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Prot.n. 976 Barletta, 15/03/2017 

Ai docenti 

p.c. Al DSGA 

COMUNICAZIONE N.106 
OGGETTO: eventi marzo 

Si comunica che il 17 marzo in occasione della giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione e della 

Bandiera, l’Associazione Nazionali Mutilati e Invalidi di Guerra (ANMIG) Barletta, rappresentata dal 

presidente sig. Ruggiero Graziano, espone due divise militari della prima e della seconda guerra mondiale 

per ricordare il prezzo dell’unità nazionale e della libertà di cui godiamo attualmente nel nostro Paese in 

situazione di pace. 

Sarà allestito un angolo dell’atrio del portone principale d’ingresso dedicato alla celebrazione della 

giornata. 

Nell’occasione al plesso “Musti” sono state recuperate, lavate e esposte sulla facciata le bandiere dell’Italia 

e dell’Europa. 

Tutte le classi, anche quelle dei plessi, esporranno le bandiere dietro alle porte delle classi, negli atri. Alle 

ore 9:00 sarà cantato l’Inno d’Italia. I docenti si accordino per guidare il canto. Poi si tornerà alle consuete 

lezioni. 

Al plesso “Musti” il maestro Caputo farà pervenire il canto dell’inno adattato agli alunni di scuola primaria e 

il testo dello stesso Inno. Dal megafono partirà il coro. 

Sarà possibile, prenotando presso i collaboratori scolastici, scattare delle foto di gruppi classi davanti alla 

piccola mostra realizzata. 

Il giorno 21 marzo, primo giorno di primavera, “Libera” celebra la Giornata della Memoria e dell'Impegno in 

ricordo delle vittime innocenti delle mafie, perché in quel giorno di risveglio della natura si rinnovi la 

primavera della verità e della giustizia sociale. Dal 1996, ogni anno in una città diversa, viene letto un 

elenco di circa novecento nomi di vittime innocenti. Gruppi di alunni di scuola secondaria di primo grado, 

guidati dai loro docenti, stanno preparando uno studio sul temo ed un’iniziativa che sarà vissuta nelle classi. 

Un numero limitato di alunni si radunerà nell’atrio interno della scuola per una breve cerimonia. Altre 

iniziative sono sviluppate con il coordinamento della docente Elisabetta Pasquale. 

Le iniziative mirate al potenziamento delle scienze culminano con alcuni eventi: In occasione della 
“settimana dedicata alla cultura scientifica” sono state organizzate dal nostro Istituto Comprensivo due 
giornate conclusive diversificate in base alla fascia d'età degli alunni. 
Per i più piccoli delle classi I, II e III nei giorni Venerdì 17 e Sabato 18 c/o l' Aula Mensa si terrà lo spettacolo 
" Storie dell'altro mondo", a cura del gruppo teatrale barlettano 
"I Nuovi Scalzi". In entrambi i giorni ci saranno due turni: ore 10:00 ed ore 11:30. 
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Accordi organizzativi e prenotazioni per giorno ed orario sono stati presi direttamente dalle docenti con 
la  F.S. Area 5 Di Fidio Fausta D. 
Invece il giorno 18/03/17 sarà dedicato agli alunni più grandi delle classi IV, V e I Medie che saranno 
coinvolti nell'incontro curato dallo scienziato e geologo Raffaele Lopez, con il laboratorio "Riflessioni di un 
geologo a spasso tra Ofanto  e Ariscianne..," che si terrà in Palestra presso il plesso “Musti”a partire dalle 
ore 10:00. 
Anche per questo evento, le docenti che hanno manifestato il proprio interesse hanno preso accordi 
direttamente con l'insegnante Di Fidio Fortino. 
Devo congratularmi con le referenti prof.ssa Dipace e ins. Di Fidio Fortino per le iniziative realizzate nel 
giorno 14 u.s. per contrastare il bullismo e il cyberbullismo e per la commemorazione delle vittime 
barlettane della fame e del gelo del 1956. 
 Ora occorre contribuire alla migliore riuscita del progetto “Una finestra sul mondo” che culmina nello 
spettacolo presso il teatro Comunale “Curci” il 23 marzo. 
 Proporre idee e collaborazione alle funzioni strumentali per la buona riuscita della giornata del 145° 
anniversario dell’inaugurazione del teatro “Curci” con il supporto esperienziale e documentale 
dell’Comitato nazionale pro Canne della Battaglia, rappresentata dal dott. Nino Vinella, noto per l’impegno 
nella valorizzazione del territorio e della sua storia. 
 
Attività intense nella nostra bella scuola tra quelle curricolari e quelle di arricchimento e potenziamento 
realizzate grazie alla professionalità e dedizione del personale, che, coeso, riesce ad affrontare situazioni a 
volte di un certo disagio. Grazie a tutti. 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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