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Prot.n. 4285/B10 Barletta, 3 novembre 2016 

 Ai docenti 

 p.c. al DSGA 

COMUNICAZIONE N.47 

OGGETTO: Collegio docenti straordinario, 5 novembre, variazione GLHO, bando interno, raccolta 

differenziata dei rifiuti, varie 

 Istruzione domiciliare 2016/2017 – bando interno 

Si rende necessario proporre un progetto di istruzione domiciliare a favore di una nostra alunna di terza 

primaria. 

Si chiede la disponibilità ad effettuare il servizio a domicilio per un numero di ore settimanali aggiuntive  e 

nel periodo da novembre a maggio, previa autorizzazione dell’USR e finanziamento. 

Chi si rendesse disponibile proponga istanza scritta al Dirigente scolastico, facendo riferimento al proprio 

curricolo, ove già in possesso di questa scuola o allegandolo ex novo, entro il 10 novembre p.v. 

 Collegio dei docenti straordinario: sabato 5 novembre ore 13:30/14:00 nella palestra del plesso 

“Dimiccoli”. 

Viste le larghe intese emerse nei gruppi di lavoro, è riunito in seduta urgente e straordinaria il Collegio dei 

docenti al fine di deliberare sui seguenti punti e predisporre le imminenti documentazioni per il concorso ai 

finanziamenti PON FSE. 

Nel caso di necessità di discussione di proposte contrarie al consenso unanime, la seduta sarà ripresa alle 

ore 15:00, fino ad esaurimento degli argomenti. 

o.d.g. 

1. Progetto di istruzione domiciliare 

2. Predisposizione integrazione del PTOF relativa all’Offerta Formativa 2016/2017 per l’approvazione da parte 

del consiglio di istituto nella seduta del 8 novembre p.v. 

3. Piano dell’offerta formativa integrato: progetti PON FSE 

4. Monitoraggio del Piano di Miglioramento 

5. Valutazione del progetto Diritti a scuola 2016 appena concluso (relazione del valutatore) 

 

 Rettifica GLHO novembre: 

Martedì 8 novembre: 

-DASCOLI MARTINA (3G) alle ore 16:00; 

- RIZZI FRANCESCA (2G) alle ore 16:45; 
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- Husanu Denis Adrian  (2G) alle ore 17:30; 

-ROCIOLA MARTINA (3F) alle ore 18:15. 

Venerdì 18 novembre:  

- DIMONTE ANTONIO (4B) alle ore 9:00; 

- FALCONE LUIGI (3D) alle ore 9:45; 

- Rutigliano Angelo (5H) alle ore 10:30; 

- CAVALIERE ANTONIO ADRIANO (5A) alle ore 11:15; 

- RICCO VINCENZA (5B) alle ore 12:00  

 Registro elettronico: 

per consentire la compilazione del registro elettronico si dispone che i tablet, nelle classi ove non presente 

il PC fisso, siano distribuiti dalle ore 8:30 e ritirati alle ore 12:15, ovvero 13:15, 15:15 a seconda delle uscite 

delle classi. 

I collaboratori scolastici sono gli unici incaricati della distribuzione e del ritiro: non affidare il compito agli 

alunni. 

Si prega di vigilare sulle attrezzature fornite per non impoverire la dotazione di istituto per incuria. Alla 

consegna e al ritiro si apporrà la firma sul registro portato dai collaboratori. I docenti che si avvicendano 

secondo l’orario di servizio sono responsabili del bene in uso. 

Si prega di rispettare gli orari di consegna e di non derogare per consentire al personale di espletare 

completamente e correttamente il servizio. 

 Raccolta differenziata: 

Continuiamo ad avere segnalazione dalla ditta responsabile della raccolta differenziata dei rifiuti, perché 

questi vengono rinvenuti non differenziati. 

La scuola ha ottenuto l’ultimo avviso: la prossima volta i rifiuti non saranno ritirati e la scuola riceverà 

una multa. 

Educare gli alunni a versare i rifiuti in modo differenziato. In attesa di approvvigionamento di cestini per 

la differenziazione, poiché quelli forniti dal servizio sono in numero minimo, i docenti abitueranno gli 

alunni a portare delle buste idonee alla raccolta differenziata. Qualora la classe non osservi 

scrupolosamente le indicazioni, i rifiuti saranno lasciati in classe: questi saranno portati a turno a casa 

dagli stessi alunni. In caso di multa, questa sarà addebitata ai docenti delle classi che non osservano 

l’obbligo di differenziare i rifiuti. 
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La scuola sta provvedendo all’acquisto di cestini e buste. 

 Il 9 novembre 2016 alle ore 17:00 presso il plesso “Dimiccoli” si terrà una conferenza sul tema 

“Riflessioni sulla Costituzione” 

Con l’intervento del prof. Nicola Bucci, docente di diritto civile presso l’Università Roma £, organizzato dal 

coordinamento genitori democratici di Canosa e Barletta. 

I docenti sono invitati a partecipare. Si possono invitare gruppi di alunni con domande predisposte per 

eventuali interventi. 

 

 Calendario delle prove INVALSI 2017 

Con la nota n.9021 del 26 settembre 2016 l’Invalsi ha comunicato le date di somministrazione delle prove. 

3 maggio 2017: prova preliminare di lettura (II primaria); prova d’Italiano ( II e V primaria) 

5 maggio 2017: prova di Matematica (II e V primaria); Questionario studente (V primaria) 

 

15 giugno 2017: prova di matematica e di italiano (III secondaria di primo grado) prova nazionale all’interno 

dell’esame di stato. 

 

I tratti essenziali del modo di somministrazione sono sintetizzati nell’allegato tecnico alla nota citata. 

L’INVALSI pubblica sul sito dell’Istituto www.invalsi.it il protocollo di somministrazione completo. 

Referenti di Istituto sono le funzioni strumentali ins. Michelina Ventrella e prof. Defazio Paolo. Sono 

impegnati tutti i docenti sia per la somministrazione che per la correzione e inserimento nelle maschere 

sulla piattaforma dedicata. Precise istruzioni arriveranno in seguito. 

I docenti delle classi interessate programmano per tempo la simulazione, anche in orario extrascolastico. 

Nell’ordinario eserciteranno gli alunni affiancando alle altre tipologia di verifica quelle tipiche di dette 

prove. 

 

 

 Si prega di prestare attenzione alle numerose iniziative della scuola. A breve sarà allestito un apposito 

spazio sul sito web dell’istituto per l’informazione. 

 

         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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