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Prot.n. 1038 Barletta, 17/03/2017 

         Ai docenti 
         p.c. al DSGA 

COMUNICAZIONE N.109 

 Il 21 marzo 2017 si celebra la "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime 

delle mafie" nei plessi “Musti” e “Dimiccoli” sono previste brevi manifestazioni. Alle ore 12.15 dal cortile si 

solleverà una voce che leggerà i nomi di 63 vittime di mafia. Coordina l’evento la prof.ssa Elisa Pasquale 

 Programma Europeo “Frutta e verdura nelle scuole”- Olimpiadi della frutta 2016/201 7- scuola 

primaria 

 Con la presente, si informano le docenti dell’avvio del progetto “Frutta nelle scuole”. Si sollecitano i 

docenti a valorizzare l’iniziativa confluendo vari obiettivi didattici e formativi: le scienze, l’educazione 

alimentare,… 

Altresì sono offerte delle “Misure di Accompagnamento” relative al Programma Comunitario Europeo 

“Frutta e verdura nelle scuole” a.s. 2016/2017. 

In particolare, si segnala l’inizio delle iscrizioni alle Olimpiadi della Frutta organizzate dal Centro di Ricerca 

Alimenti e Nutrizione del CREA. 

Le Olimpiadi della frutta sono un campionato scolastico interattivo su base nazionale, strutturato come un 

percorso didattico multidisciplinare a tappe successive.  

L’iniziativa, coordinata e ideata dal CREA-AN, si avvale della presenza di una commissione di esperti per la 

realizzazione dei materiali da inviare alle scuole, è finalizzata da una parte all'ampliamento delle 

conoscenze, dall'altra alla modifica reale dei comportamenti e delle abitudini alimentari, con lo scopo di 

incrementare il consumo di frutta e verdura. A cadenze regolari vengono inviate per e-mail agli insegnanti 

schede didattiche multidisciplinari, insieme a giochi, quiz e lavori da svolgere sia in classe sia a casa.  

I risultati e gli elaborati di volta in volta richiesti e prodotti da ogni classe devono essere caricati attraverso il 

sito (dopo aver effettuato il login) e vengono valutati sulla base dell'originalità, della spontaneità, 

dell'assiduità alla partecipazione e del coinvolgimento degli studenti. 

Saranno decretati tre vincitori per ciascuna disciplina olimpica in base alla macroregione (Nord, Sud, 

Centro, Isole), i quali riceveranno un diploma specifico (medagliere) in base alla loro posizione sul podio 

(oro, argento, bronzo). Al termine delle Olimpiadi le classi vincitrici, scelte in base ai risultati ottenuti nelle 

diverse discipline e divise in base agli stessi criteri geografici, avranno diritto a vedere pubblicati i propri 

lavori su un volume finale, che sarà inviato non solo all'insegnante ma a tutti gli alunni. 

EXTRA OLIMPIADI: Premio Speciale Creatività  

Al di fuori delle attività delle Olimpiadi della Frutta si è deciso di istituire un "Premio Speciale Creatività" a 

cui possono partecipare tutti gli iscritti, comprese le classi che non hanno aderito a nessuno dei precedenti 
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lavori proposti. Per l'occasione sarà infatti inviata una scheda che, valutata indipendentemente dalle altre, 

non inciderà sulla classifica finale.  

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail fruttanellescuole@crea.gov.it. 

L’iscrizione delle classi avverrà tramite registrazione delle singole insegnanti che vogliono far partecipare la 

loro classe al seguente indirizzo: http://olimpiadi.fruttanellescuole.gov.it/registrati 

 Moltissime sono le iniziative formative messe a concorso dal MIUR.  

Si invitano i docenti a tenersi aggiornati attraverso il sito ministeriale. 

La docente Bruna Anna Maria intende partecipare al concorso indetto dal MIUR PER CODING 

"PROGRAMMA LE REGOLE" , inventare una situazione di gioco con il programma avente tema "la 

Legalità" 

Interessante appare il seguente 

Bando MIUR per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza 

digitale 

Gli interventi formativi sono finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”. I destinatari dei 

finanziamenti sono le scuole di ogni ordine e grado che possono collaborare con le università in partenariato, in 

particolare con i corsi di laurea in informatica (http://www.grin-

informatica.it/opencms/opencms/grin/didattica/presidenti_cdl.html) ed ingegneria informatica 

(http://www.gii.it/index.php/didattica/lauree). Le domande vanno presentate tra il 20 marzo e il 5 maggio 2017. 

Chi intenda partecipare a detti concorsi può presentare il progetto in segreteria a partire dall’avviso del 

MIUR che deve essere protocollato prima della presentazione del progetto e informare la funzione 

strumentale del POF, l’interessato dovrà, inoltre, seguire tutta la procedura. 

 La rappresentazione del musicol del progetto “Finestre sul mondo” presso il Teatro “Curci” ha finalità 

benefiche. I biglietti sono disponibili presso le docenti referenti: ins. Di Fidio e prof.ssa Dipace. 

Spettacolo ore 18/20 del giorno 23. Sono impegnate al mattino, oltre alle referenti, docenti accompagnatori 

individuati dai collaboratori del dirigente scolastico. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:00 e per la durata 

delle attività sono impegnate le docenti Lucia Saracino, Alessandra Occhionorelli, Rosanna Carpentiere, Paola 

Durante e i docenti che hanno seguito gli alunni nella preparazione. 

 

         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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