
   

                                                                 

                 

                                                

   

 

  

 

 

 

 

Pag. 1 di 2   
_______________________________________________________________________________________________________  

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) 
 

 

Prot.n. 1836 Barletta, 10 maggio 2017 

 
       Ai docenti/sito web 
                    p.c. al DSGA 
 
 

COMUNICAZIONE N.142 

Oggetto: variazione impegni docenti 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
È annullato il consiglio di intersezione del 23 maggio ore 16:30 /18:30. Sarà fissato nel mese di giugno con 
dedicata comunicazione.  
 

Passaggi di scuola per gli alunni diversabili e quelli di nuova individuazione: la documentazione compilata 

dai consigli di classe sotto la supervisione delle docenti referenti per il sostegno (funzioni strumentali e 

coordinatore didattico infanzia) sarà consegnata agli stessi referenti che la faranno pervenire in tempi 

congrui ai lavori del Gruppo operativo di istituto (GLI) previsto per il 31 maggio p.v. 

Il 29 maggio si svolgeranno incontri per le classi ponte riferiti alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria. 

Il 30 maggio si svolgeranno gli incontri tra classi ponte per la secondaria di primo grado. 

Maggiori dettagli saranno comunicati con successivo avviso 

VARIAZIONE ODG COLLEGIO DOCENTI 18 MAGGIO ORE 16:30/19:00 

Si rende necessario riassumere l’odg della riunione collegiale 

1. manifestazioni conclusive dell’anno scolastico 

2. selezione di 6 criteri di scelta per la chiamata diretta dei docenti da parte del dirigente scolastico  

3. questionari di autovalutazione della scuola  

4. criteri per la formazione delle classi: proposta commissione 

5. decisioni su eventuali proposte di permanenza alunni diversabili: presentazione progetto su istanza 

della famiglia e parere del Consiglio di classe da sottoporre al gruppo operativo per la disabilità 

6. adozione libri di testo anno scolastico 2017/2018 con griglia completa di controllo del tetto di spesa 

per l’acquisto per l’intero triennio di adozione (per la scuola secondaria) e relazioni per i testi di 

nuova adozione o comunque rinnovati dalla casa editrice in modo da prevedere la variazione del 

codice meccanografico. Presentare anche le adozioni alternative per alunni con BES. 

I testi devono essere depositati in segreteria entro il 15 maggio. 
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Le copie consultate e non adottate devono essere lasciate a scuola per la restituzione alla casa 

editrice. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA E STATO DELLE CLASSI ALL’USCITA DELLE SCOLARESCHE. Esercitazioni 

per la sicurezza: 

Devo mostrare profondo sdegno per lo stato di disordine in cui vengono lasciate talune classi: i 

docenti, prima di far uscire gli alunni, devono verificare che siano in ordine banchi, sedie, e che 

non siano lasciate cartacce e fazzoletti sotto ai banchi. 

Tutti i docenti devono controllare che sia fatta correttamente la raccolta differenziata: la scuola 

riceverà presto un’ulteriore multa: abbiamo constatato che nelle buste della spazzatura è 

presente ogni tipo di residuo: umido, secco, carta e plastica. Questo è motivo del mancato ritiro 

dei sacchi di immondizia da parte della BARSA. 

Non si legge sui registri di classe la periodica esercitazione per l’uscita secondo le regole per la 

corretta evacuazione ed esercitazione per allarme terremoto e allarme incendio: ricordo che tali 

interventi educativi sono obbligatori e possono essere inseriti nelle attività di educazione 

motoria e di educazione civica ovvero educazione alla cittadinanza. 

Si prega di provvedere immediatamente. 

SI INVITA A NON CEDERE ALLA STANCHEZZA DELL’ANNO SCOLASTICO CHE STA PER VOLGERE AL 

TERMINE: ABBASSARE LA GUARDIA ESPONE AI RISCHI. 

Ringrazio tutti per il senso del dovere e professionalità con cui operano. 

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

FORMAZIONE ANTINCENDIO: il personale che attende di sostenere l'esame finale presso la 
caserma dei vigili del fuoco di Bari devono presentarsi alle ore 15:00 del 17 maggio: chiedere 
spiegazioni all'a.a. Cinzia Dicataldo.
Il 22 maggio è previsto il terzo incontro per la formazione sulla sicurezza a cura della SILEA.
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