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Prot.n. 2504 Barletta, 17 giugno 2017 

Ai docenti 
ALLE FAMIGLIE/SITO WEB 

  p.c. al DSGA 

COMUNICAZIONE N.163 

Oggetto: 21 giugno p.v. "Festa della musica". Corso formazione docenti scuola dell’infanzia 

Si comunica che il giorno 21 giugno dalle ore 18 alle ore 21 su Corso Vittorio Emanuela, spazio antistante il 

teatro Curci, si esibiranno gruppi scolastici e associazioni per una "Festa della musica", in concomitanza 
con la giornata europea dedicata a questa forma di arte. I nostri alunni di indirizzo musicale coordinati 

dalla docente prof.ssa Pasquale e dal prof. Morelli con la prof.ssa Musti Maria, si esibiranno sul palco 

predisposto dall’ente locale in brevi brani musicali. Si pregano tutti i docenti di strumento di fornire la 

propria collaborazione. 

Nello stesso tempo, presso la galleria del teatro sarà allestita la mostra dei lavori sviluppati dagli alunni del 

progetto “Educare all’arte” della nostra Bottega dell’arte, curata dalla docente Marianna Di Filippo. 

Tutti sono invitati. 

Il 26 giugno, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso il plesso "De Nicola" le docenti della scuola 

dell’infanzia seguiranno il corso di addestramento sull’uso della LIM acquistata con gli ultimi 

fondi FESR.  

I bambini saranno seguiti dalle docenti secondo l’organizzazione suggerita dall’ins. Maria Migliore. 

Il 23 giugno, alle ore 9:00 i docenti di primaria e di secondaria di primo grado firmeranno le schede di 

valutazione che, nei giorni stabiliti, saranno presentate alle famiglie, a cura del coordinatore di classe e del 

verbalizzatore. Per i bambini diversabili si prevede la presenza del docente di sostegno. 

Si avrà cura di far sottoscrivere alle famiglie anche la scheda di Religione, per gli alunni che si avvalgono di 

tale insegnamento. 

Si raccomanda di consegnare ogni forma di documentazione e le istanze previste entro il 29 giugno. 

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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