
   

                                                                 

                 

                                                

   

 

  

 

 

 

 

Pag. 1 di 3   
_______________________________________________________________________________________________________  

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. 4103 Barletta, 22 ottobre 2016 

 Ai docenti 

 Al DSGA 

COMUNICAZIONE N.42 

 SOSPENSIONE DELLE LEZIONI: le lezioni, come da calendario scolastico regionale, sono sospese nei 

giorni 31 ottobre e 1 novembre. Riprendono il 2 novembre. Comunicare sul diario degli alunni e affiggere 

cartelli/avviso nei consueti spazi per le famiglie. 

 

 PIANO DELLE ATTTIVITÀ DEI DOCENTI: inserite variazioni per i docenti della scuola dell’infanzia. Sul 

sito, area circolari è pubblicato il documento. 

 

 PRECISAZIONI PER LE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO 

DELLE RAPPRESENTANZE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE 

Scuola infanzia: mercoledì 26 OTTOBRE   

Scuola Primaria: giovedì 27 OTTOBRE  

Scuola Secondaria di primo grado: venerdì 28 OTTOBRE   

ARTICOLAZIONE ORARIA: ore 16/17 fase assembleare, ore 17/19 votazioni, ore 19/20 spoglio e 

formulazione elenchi degli eletti. 

LE ASSEMBLEE DEI GENITORI SONO PRESIEDUTE DAI COORDINATORI DI SEZIONE E 

DI CLASSE. 

I SEGGI SONO COSTITUITI DAI GENITORI. 

Le elezioni si svolgeranno, nei rispettivi plessi, secondo le procedure previste dall'ordinanza 

ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 

293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno1998.  

Ad esse, per tutta la durata, sovrintenderanno  

per l’infanzia le coordinatrici di plesso ins. Sabina Balestrucci e ins. Maria Misuriello (in sua assenza 
coordina l’ins. Maria Raffaela MIGLIORE in qualità di funzione di staff),  

per la scuola primaria la collaboratrice del dirigente scolastico ins. Lucia Saracino,  

per la scuola secondaria di primo grado il collaboratore del dirigente scolastico prof. Vincenzo Spinazzola.  

Si raccomanda la cura della documentazione, il materiale è distribuito dalla segreteria didattica. 

mailto:baic86600a@pec.istruzione.it


   

                                                                 

                 

                                                

   

 

  

 

 

 

 

Pag. 2 di 3   
_______________________________________________________________________________________________________  

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) 
 

 

 

 PROGETTI CON RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO 

Alla luce degli innumerevoli progetti presentati in collegio, si ritiene di fornire i seguenti suggerimenti: 

sono considerate solo le proposte pervenute alle funzioni strumentali area 1 e comunque protocollate nei 

tempi debiti (entro il 20 ottobre u.s.);  

le interclassi connotate da numerose ore di compresenza dei docenti e che hanno proposto di impegnare 

tali ore per la realizzazione di attività a favore del sostegno allo studio, tengano conto della risorsa che la 

scuola ha già impegnato (le ore di compresenza prevedono i noti costi); 

dare la precedenza ai progetti che favoriscono il raggiungimento degli obiettivi del piano di miglioramento 

e delle priorità scelte dall’istituto (documenti presenti sul sito della scuola nelle apposite aree); 

priorità assoluta ai progetti che prevedono innovazione didattica digitale applicata al recupero o al 

potenziamento della preparazione degli alunni. 

Fornire alle funzioni strumentali area 1 un abstract del progetto, il numero di docenti impiegati in relazione 

al numero degli alunni (rapporto minimo: 1 docente per 15 alunni, non si prevedono compresenze), le ore 

di lezione e le ore funzionali all’insegnamento, gli strumenti da utilizzare, gli spazi previsti…. come da 

schede progettuali disponibili  a scuola. 

In caso di impossibilità a formulare un piano di offerta progettuale si rimetterà la decisione al prossimo 

collegio dei docenti. 

 29 OTTOBRE: MONDO DELLA SCUOLA e MISERICORDIA. La prof.ssa Emanuella Spinazzola 

coordinerà il gruppo selezionato nel Collegio dei docenti tra le classi di terza della secondaria di primo grado. 

La stessa docente provvederà a segnare sul registro di classe l’attività in tempo utile alla comunicazione interna 

al consiglio di Classe, specificando i tempi. Altresì distribuirà i moduli per l’autorizzazione delle famiglie. Con 

il prof. Vincenzo Spinazzola individuerà i docenti accompagnatori e la revisione degli impegni dei docenti per 

la mattinata del giorno 29 ottobre. L’indicazione sul registro delle firme costituirà ordine di servizio per i 

docenti. 

 

 ATTIVITÀ PER IL NATALE: le funzioni strumentali coordineranno le numerose iniziative per il Natale, sia 

quelle sul territorio cittadino (Sogno di una notte di… Natale), sia nel quartiere che culminerà con l’esibizione 

del coro nella Parrocchia dello Spirito Santo, sia nei nostri plessi per i genitori dei nostri alunni. Si chiede di 

porre attenzione agli avvisi che saranno posti accanto al registro generale delle firme di presenza e con altre 

modalità per le vie brevi. È essenziale il coordinamento per dare a ciascuno il proprio spazio. Si raccomanda 

alle funzioni di integrare le proprie prerogative e lasciare che le informazioni siano diffuse esclusivamente 

dalle funzioni area 4 Occhionorelli e Carpentiere. 

 

 INIZIATIVE CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO le iniziative sono coordinate dalle funzioni strumentali con il 

supporto dello staff diretto del dirigente scolastico. Le informazioni definitive per le vie brevi saranno 

veicolate esclusivamente dalle docenti area 4 Occhionorelli e Carpentiere che coordineranno il gruppo dei 

docenti che formeranno la commissione che curerà i vari segmenti espressi in Collegio il giorno 21 u.s. 

Consegnare il progetto, compresi i nominativi dei docenti impegnati. 
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 ATTIVITA’ IN RETE:  

i giochi sportivi della scuola primaria sono sviluppati nella rete di scuole con capofila 6° Circolo Didattico 

“Girondi”; 

la formazione dei docenti sulle metodologie CLIL si sviluppa nella rete di scuole con capofila la scuola 

secondaria di primo grado Baldacchini-Manzoni: devono partecipare due classi (su cui sperimentare 

qualche argomento trattato con metodologia CLIL), io direi una classe di primaria ( in collegio si 

proponevano per approfondimento inglese) e una secondaria di primo grado. Fate arrivare le proposte 

entro martedì. 

Per le altre attività vedremo nei prossimi giorni gli sviluppi. 

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ: Il dott. Domenico Degano, Maresciallo Maggiore della Polizia Locale di 

Barletta propone la collaborazione gratuita per le attività di educazione alla legalità con lezioni frontali, visite 

guidate e stage formativo. 

I docenti interessati si possono prenotare presso le docenti funzioni strumentali POF relative agli ordini di 

scuola. 

 DOCUMENTAZIONE SCOLASTICA: consegnare i verbali delle riunioni sottoscritti, stampati su un solo lato 

per l’applicazione sull’apposito registro. 

Altresì consegnare la documentazione relativa agli alunni DVA per cui è stato riunito il GLHO completo. 

Consegnare al collaboratore del dirigente scolastico e al coordinatore didattico le programmazioni annuali 

delle singole classi/sezioni e disciplinari (ove previsto dall’ordinamento scolastico). Saranno conservate in 

appositi raccoglitori ad anelli. 

 REGISTRO ELETTRONICO: per facilitare la puntuale compilazione quotidiana di tutte le parti del registro 

elettronico   tablet e i pc saranno disponibili dall’inizio alla fine delle lezioni. Dal 2 novembre i genitori 

potranno accedere al registro elettronico. Verificare che le password siano distribuite nella riunione delle 

famiglie il giorno delle votazioni dei rappresentanti dei genitori. Indicare l’evento sul diario degli alunni.  

 

PER L’ACQUISTO DI CARTE PREPAGATE PER LE FOTOCOPIE da effettuare a scuola sui dispositivi 

convenzionati, si precisa che la quota di €10,00 deve essere versata nel bilancio della scuola tramite 

bonifico o c/c postale. La scuola provvederà all’acquisto accollandosi gli oneri dell’IVA. Si prega di 

organizzarsi con volontarie rappresentanze per facilitare la distribuzione. Non mandare gli alunni per le 

fotocopie. Provvedere personalmente al di fuori delle lezioni. 

 

         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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