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Prot.n. 1444 Barletta, 10 aprile 2017 

        Alle famiglie 

        Al personale 

        p.c. al DSGA 

 

COMUNICAZIONE N 120 

OGGETTO: vacanze aprile, armadi plessi, docenti in anno di prova, convocazione figure di staff per 

compilazione questionario scuola per RAV 

VACANZE PASQUALI 

Come da calendario scolastico 2016/2017, in occasione delle feste pasquali e delle ricorrenze nazionali, la 

scuola sospenderà le lezioni dal giorno 13 al giorno 18 aprile compresi. Le lezioni riprenderanno il giorno 19 

aprile. In tale periodo sono sospesi anche i progetti extracurricolari. 

Il giorno 12 aprile le sezioni della scuola dell’infanzia usciranno alle ore 13:00 per scambiare gli auguri di 

Pasqua con le famiglie, pertanto, non sarà effettuata la mensa. 

La scuola resterà chiusa nei giorni 15, 16,17 aprile. Il giorno 14 gli uffici chiuderanno alle ore 12:00. 

A tutti gli auguri per un periodo di spiritualità profonda e di serenità in famiglia. 

 

25 APRILE 

Si ricorda che il 25 aprile si celebra l’anniversario della liberazione dell’Italia: è un giorno fondamentale per 

la storia d'Italia ed assume un particolare significato politico e militare, in quanto simbolo della vittoriosa 

lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane durante la seconda guerra mondiale a 

partire dall'8 settembre 1943 contro il governo fascista della Repubblica Sociale Italiana e l'occupazione 

nazista. 

La scuola resterà chiusa nei giorni 24 e 25 aprile. 

 

ARMADI  

Sono in corso operazioni di archiviazione e posa in ordine della documentazione scolastica e degli spazi 

destinati a contenere beni e strumenti, variamente dislocati nei plessi. 

Si chiede di provvedere a rimuovere oggetti personali dagli armadi e di rendere disponibili le chiavi, 

lasciandole in segreteria al sig. Ricchiuti entro martedì 11 aprile. 

Potrebbe essere rimosso d’ufficio il materiale che occupasse impropriamente gli spazi della scuola. Gli 

armadi saranno aperti per un controllo dei contenuti. 

 

DOCUMENTAZIONE 

I docenti lasceranno in ordine la documentazione scolastica di propria pertinenza: registro elettronico, 

registri dei verbali, registri dei progetti extracurricolari, per consentire al dirigente scolastico il consueto 

controllo. 

 

DOCENTI IN ANNO DI PROVA E TUTOR 

Si prega di tenere aggiornato il portfolio e di disporsi per una lezione in presenza del dirigente scolastico, 

concordando il calendario. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
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CONVOCAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI AREA 2 ED ANIMATORE DIGITALE 

Il giorno 11 aprile alle ore 16:00 è convocato il gruppo ristretto costituito dai docenti Lucia Saracino, 

Michelina Ventrella e Paolo Defazio per la compilazione del questionario scuola per il RAV. 

          

 

 

 

 

 

 

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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