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Prot.n. 1286 Barletta, 30 marzo 2017 

 Ai docenti 

 Al personale 

 p.c. al DSGA 

COMUNICAZIONE N 117 

OGGETTO: avvisi, colloqui con i docenti di strumento, notizie sulle iniziative della giornata sull’autismo e 

sull’evento celebrativo del Teatro Curci di Barletta 

• COLLOQUI CON I DOCENTI DI STRUMENTO: martedì 4 aprile ore 18/18:30 i genitori degli alunni 

ad indirizzo musicale possono incontrare i docenti di strumento presso il plesso “Musti” 

 

• Avviso uso attrezzature tecnologiche della scuola 
Si sta compiendo un grosso sforzo da parte della scuola per rendere fruibile 
laboratori e strumenti tecnologici, tablet, Lim, PC, NotebooK e quant’altro. 
Si registra, però, un certo disimpegno da parte dei docenti della cura verso le 
attrezzature: sono introvabili ben 5 caricatori di tablet, cuffie e mouse vengono 
trovati rotti, i pc del laboratorio di informatica vengono lasciati in parte accesi, per 
non parlare del disordine in cui vengono lasciati arredi e suppellettili. 
Si ha ragione di credere che alcuni docenti non registrino la presenza della classe o 
dei gruppi sul registro approntato dalle funzioni strumentali. 
Si devo pensare che nella scuola del primo ciclo non c’è personale tecnico di 
laboratorio e che, dunque, ciascuno di noi è tenuto a prestare attenzione e cura 
nell’uso delle attrezzature. 
Si richiede alle funzioni strumentali che hanno in carico la dotazione tecnologica 
della scuola di fare un controllo settimanale dello stato degli strumenti della scuola. 
Così dicasi per ogni bene del nostro istituto scolastico: deve durare e deve essere 
usato, ma consegnato correttamente, per tenerlo in buono stato. 
 

• Avviso vigilanza sugli alunni “complessi” 
 
Si evidenzia ai docenti che hanno il dovere di programmare le lezioni con 
metodologie inclusive ed appropriate alla situazione degli alunni, soprattutto 
quando non è prevista la presenza di personale specializzato. Spesso gli alunni 
“girano” per corridoi, irrompono negli uffici, sono fuori dell’aula. Sono quindi lasciati 
ai collaboratori scolastici, al personale degli uffici, alla stessa scrivente, privandoli 
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delle lezioni e mettendoli in pericolo, perché potrebbe darsi che il personale 
suddetto in un tal frangente si trovi impegnato in altro compito e che non si 
accorgano per qualche istante della presenza fuori dall’aula dell’alunno più 
complesso. 
Tutti gli alunni devono restare in aula, nessuno escluso. Controllare che sia nei pressi 
il collaboratore scolastico quando necessita farli uscire per i vari bisogni. 

 

• COMUNICAZIONE INIZIATIVE PER L’AUTISMO A CURA DELLA PROF.SSA 
Elisabetta Pasquale 

Parole di cristallo  
 

L'Istituto Comprensivo "Musti-Dimiccoli" di Barletta si prepara alla X edizione della Giornata Mondiale della 

Consapevolezza dell’Autismo con "Genitori in gioco" e "Parole di cristallo" 

Il 2 aprile si celebrerà la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, promossa dall’ONU e giunta 

alla sua X edizione. 

Come ogni anno, la Giornata sarà celebrata in tutto il mondo con eventi e manifestazioni varie.  

Il blu è il  colore scelto per “identificare” le iniziative svolte da istituzioni e associazioni e viene utilizzato per 

manifestare solidarietà e promuovere conoscenza. 

La settimana dedicata all'autismo promossa dal MIUR  dal 27 al 31 marzo ( nota n.495 del 23/03/2017) 

costituisce un’occasione di confronto tra le scuole e una possibilità per lavorare con enti, associazioni delle 

persone con autismo e dei loro familiari o  associazioni scientifiche di settore, per interventi informativi 

e/o  formativi sul tema, agevolando la collaborazione e suscitando attenzione intorno all’argomento. 

 

Quest'anno la nostra scuola ha promosso "Genitori in gioco", un ciclo di incontri per condividere pensieri, 

dubbi e perplessità e per trovare risposte alle domande che affollano la mente di genitori "speciali" che 

ruotano intorno ai bambini e ai ragazzi con bisogni "normali", a cura della dott.ssa Erica Lacerenza, coordinato 

dalla  prof.ssa Elisabetta Pasquale.  

La particolarità di questi incontri è data dalla metodologia utilizzata, ovvero il Circle Time, il tempo del 

cerchio, un momento in cui, i genitori si siedono in cerchio con un coordinatore (la psicologa o l’insegnante), 

che fa anch’esso parte del cerchio, un momento di parità, dove tutti riescono a vedersi in faccia e ad 

esprimere le proprie opinioni ed emozioni liberamente. 

E proprio attraverso le emozioni degli studenti, i docenti aderendo al progetto "Parole di cristallo", potranno 

sensibilizzare gli studenti sul tema dell'autismo, una delle sindromi più difficili da gestire e spiegare.  

mailto:baic86600a@pec.istruzione.it


   

                                                                 

                 

                                                

   

 

  

 

 

 

 

Pag. 3 di 4   
_______________________________________________________________________________________________________  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -   76121  BARLETTA -    tel.0883/571219 –  fax  0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it  -   pec: baic86600a@pec.istruzione.it  -  sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 
Cod. Fiscale 90091130725   -  Cod. Mecc. BAIC86600A  -   Codice Univoco Ufficio UFE469 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  -  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI”  -   Barletta 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

Anche quest'anno in tutte le classi nella settimana di sensibilizzazione i docenti avranno il compito di 

insegnare ai ragazzi cosa sia la disabilità e come ci si rapporti con essa, per ridurre il timore del contatto 

e attivare atteggiamenti di solidarietà ed empatia, attraverso la storia dell’Unicorno Triste di Davide Pavan, 

un illustratore autistico che ha scelto di utilizzare la propria esperienza personale di soggetto autistico per 

raccontare una favola che affronta con semplicità il tema dell’inclusione e della diversità. 

La nostra Scuola crede fermamente nel patrimonio costituito dalla diversità e, in quest’ottica, ha organizzato 

questa settimana che intende portare il mondo dell’autismo nella realtà di ciascuno.  

PROGRAMMA 

• Il 30 marzo alunni e docenti indosseranno un nastrino blu per manifestare la propria partecipazione 

e nelle classi si leggerà la favola "L'unicorno triste". 

• Il 31 marzo ogni classe produrrà un elaborato (poesia, filastrocca, racconto)  e avrà come incipit “Per 

dar voce al tuo silenzio”e a fine giornata gli elaborati saranno consegnati in segreteria. 

• Il 31 marzo alle 9.30 presso il Nostro Istituto, tutti i genitori interessati potranno partecipare al 

secondo incontro di formazione-informazione "Genitori in gioco".  

Alle 11.00 sarà presentato “Lula”, un software in possesso della scuola, grazie al finanziamento comunale, 

che rappresenta una innovazione metodologico-didattica inclusiva.  “Lula” è un software di tipo 

riabilitativo per lo sviluppo della abilità comunicativo- linguistiche rivolto ai soggetti affetti da autismo o 

da altre patologie che comportano deficit della comunicazione e problemi relazionali.  
 

• Sabato 1 aprile alle ore 11.30 le classi sorteggiate parteciperanno al Blue Flash Mob che si terrà nel 

cortile della Scuola.  

Per un minuto tutti immobili con un fiocco blu, per esprimere solidarietà verso una problematica in 

esponenziale crescita. Seguirà la lettura di alcuni pensieri "Per dar voce al tuo silenzio” e il volo dei 

palloncini. 

• INIZIATIVE PER IL 5 E IL 6 APRILE 

Questo Istituto scolastico sta preparando due giornate per festeggiare il 145° anniversario 

dell’apertura del Teatro Comunale, il 100° anniversario della sua intitolazione al maestro Giuseppe 

Curci e il 40° anniversario dalla restituzione del Teatro dopo il restauro. 

Gli alunni sono variamente impegnati in formulazione in power point di documentazione sul teatro e sul 

musicista Giuseppe Curci (alunni preparati dall’ins. Lucia saracino), ad una gara di disegni/bozzetti sul 

tema (è coinvolta la nostra “Bottega dell’arte” e sono invitati a collaborare i docenti di artistica), nella 

rappresentazione di situazioni dialogiche e riproduzione vivente di contesti sociali, nella preparazione di 
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interviste agli ospiti: rappresentanti del Comitato Italiano pro Canne della Battaglia, il giornalista dott. 

Michele Cristallo, il Presidente dell’UCID Ruggiero Cristello, l’imprenditore Zingrillo. 

Si uniranno studenti che esibiranno dei brani musicali, guidati dalla prof.ssa Notarangelo, ed altri alunni 

impegnati nei canti del coro “Musti”. 

A vario titolo con sorpresa si scoprirà la partecipazione del personale scolastico. 

Il 5 aprile l’evento sarà rappresentato nella palestra del plesso “Musti” dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

Il 6 aprile dalle ore 16:00 alle ore 20:00 sarà fruibile, previo definitivo parere favorevole dell’Ente locale, 

il ridotto del Teatro “Curci” e lo spazio antistante: 

sarà disponibile lo sportello dell’annullo filatelico dedicato alla ricorrenza, all’interno saranno esposti 

abiti d’epoca, bozzetti degli alunni, intermezzi musicali dal vivo, da parte degli studenti dell’indirizzo 

musicale. 

Si esibiranno un coro di Alpini, i nostri maestri di musica, gruppi di alunni preparati dalle prof.sse Dipace 

e Lanotte e dalla maestra Di Fidio, chiuderà la manifestazione il coro “Musti” guidato dal maestro Michele 

Caputo dell’associazione “Doremisvago”. 

La manifestazione è sostenuta anche da privati cittadini che offriranno abiti, manichini e documentazione 

in loro possesso per omaggiare l’iniziativa. 

Più puntuali dettagli saranno presenti nella locandina che si va approntando. Chi desidera puoò chiedere 

informazioni o offrire la propria collaborazione alle docenti ins. Fausta Fortino e prof.ssa Elisabetta 

Pasquale. 

Sono invitate le autorità, tutti i genitori, e all’evento serale tutta la cittadinanza. 

• È possibile assistere alle prestigiose gare gli alunni delle Scuole Medie Primarie e Secondarie di Barletta, 

per i giorni 10-11-12 aprile  dalle ore 10,00 in poi presso il circolo tennis di Barletta. Chi è interessato può 

chiedere informazioni al prof. Vincenzo Spinazzola 
 

• Non finisce qui…. Ricordo che per il 26 maggio è prevista una grande manifestazione sportiva della nostra 

scuola presso Centro Sportivo "Manzi-Chiapulin" di Barletta, occasione per premiare i nostri alunni vincitori di 

numerose gare, dimostrare le abilità sviluppate con il supporto delle associazioni sportive nostre convenzionate, 

i risultati raggiunti con il gruppo dei giochi sportivi studenteschi, e con le attività motorie realizzate in tutti gli 

ordini di scuola del nostro Comprensivo. 

 

         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 

mailto:baic86600a@pec.istruzione.it

