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Prot.n. 3002      Barletta, 28 Agosto 2017 
 
        

Al personale scolastico docente ed ATA  

Al DSGA 

COMUNICAZIONE N°170 
 

OGGETTO: disposizioni iniziali per l’avvio del nuovo anno scolastico 2017/2018 – 

convocazione del Collegio dei docenti 1 settembre ore 9:00 – AVVISO 

DISINFEZIONE AMBIENTI MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 

 

Carissimi tutti, 

l’avvio dell’anno scolastico 2017/2018 comporta ricordare quanto segue: 
 

- l’applicazione della riforma scolastica (L.107/2016) vede le scuole impegnate nell’attuazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa alla luce del Piano di Miglioramento, ispirato a criteri di trasparenza e 

correttezza inserito nella riforma della pubblica amministrazione nel rispetto del nuovo codice 

dell’amministrazione digitale 

- la premialità del merito costituisce occasione di gara positiva basata su sentimenti di emulazione e slancio 

alla partecipazione costruttiva, originale, altamente professionale di ognuno per realizzare un servizio 

pubblico essenziale, come quello di istruzione e formazione, di qualità 

- è doveroso un passo decisivo verso la trasparenza e la correttezza delle azioni, sulla base di una 

condivisione 

- è necessaria una diversa organizzazione dell’organico dell’autonomia, funzionale al PTOF e al PdM 

- il rapporto con l’utenza deve ispirarsi al massimo grado di soddisfazione nel rispetto dei ruoli e degli ambiti di 

intervento di ciascuno 

- si deve puntare alla valorizzazione piena dei plessi scolastici 

- necessita la riorganizzazione del sito scolastico 

- si deve completare la riorganizzazione degli uffici alla luce dei processi di anticorruzione e 

dematerializzazione 

- necessita la sistemazione degli archivi 

- occorre consolidare il processo di aggiornamento del personale 

 

un mondo in continuo divenire che ha bisogno di coesione e di professionalità qualificata a tutti i livelli. La scuola 
è inserita in un territorio con cui ha un collegamento osmotico di scambi costruttivi per confrontarsi 
progressivamente con contesti più allargati di respiro europeo, se non planetario. 

 

L’Istituto gode di una lunga tradizione di cooperazione sinergica con le istituzioni locali, le associazioni, 

le parrocchie, le famiglie che raccoglie la stima dei barlettani. 
 

La comunità scolastica ha colto le occasioni di partecipazione a bandi europei (PON, FESR, POR,…) per 

arricchire l’offerta formativa e aumentare la dotazione tecnologica e strumentale dei plessi ed ora è impegnato 
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nell’attuazione dei progetti.  

Deve essere ben chiaro che ognuno di noi determina il successo del servizio erogato, quindi si fa appello al 

senso di responsabilità di ciascuno e alla collaborazione per svolgere al meglio il proprio lavoro. 
 

La sottoscritta è pronta a condividere la propria esperienza lavorativa ed solidale e il proprio impegno 

istituzionale e umano per il raggiungimento dei traguardi. 
 

Per questo si presenta un primo programma di incontri. 

 

I collaboratori del Dirigente provvederanno ad aggiornare l’elenco dei contatti telefonici e indirizzi mail. 

Si ricorda che tutti devono consegnare il curriculum vitae formato europeo aggiornato, in file, attraverso il 

contatto sul sito www.mustidimiccoli.gov.it 
 

1 settembre 2017 
 

Ore 8:00 incontro con l’amministrazione e con il DSGA, presa di servizio nuovo personale docente ed ATA 

   
1 SETTEMBRE 2017 
Ore 9:00 Collegio dei docenti, nella palestra del plesso “Musti” per discutere e deliberare sui seguenti punti      
  all’od.g. 
 
 

1. Piano delle attività dei docenti 

2. Piano di formazione 

3. Criteri di formazione delle classi, all’assegnazione dei docenti alle stesse, all’organizzazione 

dell’anno scolastico 

4. Organizzazione del Collegio in Dipartimenti 

5. Aree di intervento delle funzioni strumentali e criteri di individuazione delle stesse 

6. Programmazione attività di accoglienza 

7. Attività art 9 

8. PON inclusione 

9. Individuazione tutor per docenti neo immessi nei ruoli 

10. Comunicazioni del dirigente scolastico circa l’avvio del nuovo anno scolastico 2017/2018 le cui 

lezioni hanno inizio il 13 settembre. 

 
 

2 settembre ore 8:30/10:30 
 

Incontri dipartimentali per classi parallele: 
 

11. formulazione prove comuni per accertamento livelli di partenza e date di somministrazione 

scadenza consegna risultati alla funzione strumentale di pertinenza: 30 settembre, al fine di consentire 

l’attività di programmazione per classi, interclassi, intersezioni. 
 

12. Varie emergenti dalla seduta collegiale del giorno 1 settembre 

13. Attività di accoglienza 
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2 settembre ore 10:30/11:30  
incontro del gruppo dei docenti di sostegno per ordine di scuola: 

definizione di strategie per sopperire ad eventuali cerenze di organico 

Controllo dei modelli di documentazione e modulistica per le richieste delle famiglie (PEI, PdP).  

Modelli di valutazione delle competenze e griglie di osservazione 

Prove d’ingresso per gli alunni diversabili 
 

8 settembre 2016 ore 8:30/10:30 – Collegio dei docenti.  Odg (suscettibile di integrazioni) 

1. Individuazione delle funzioni di staff e funzioni srumentali 

2. Approvazione attività indicate nelle riunioni dei gruppi di lavoro 

Seguono le attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico, come da piano delle attività. 

 

PERSONALE ATA 

1 settembre, ore 12:00 

Incontro con il personale ATA presso il plesso “Musti” 

DISINFEZIONE LOCALI DELLA SCUOLA/PLESSI     5 settembre 

Secondo quanto comunicato dall’Ente locale, gli edifici di pertinenza 

dell’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” saranno disinfestati il giorno 

martedì 5 settembre, pertanto non si potrà accedere agli ambienti scolastici. 

Il DSGA provvederà ad individuare i collaboratori scolastici per l’apertura 

dei plessi a partire dalle ore 7:00 onde favorire le operazioni di cui sopra. 

FORMAZIONE DOCENTI: 

prendere visione del calendario dei corsi di Ambito avviati nell’anno scol. 

2016/17 

 
 

Auguro a tutti un anno scolastico sereno ed operoso. 
 
 
 

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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