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Prot.n. 4359/B10 Barletta, 8 novembre 2016 

 Ai docenti di scuola secondaria di primo grado 

 Funzioni di staff 

 Al DSGA 

COMUNICAZIONE N.51 

OGGETTO: convegno 9 novembre ore 17:00 plesso “Dimiccoli”, incontro funzioni strumentali, coordinatore 

didattico, collaboratori del dirigente scolastico e fiduciari di plesso. 

Il giorno 9 novembre 2016 alle ore 17:00 presso il plesso “Dimiccoli” del nostro Istituto Comprensivo, il 

Coordinamento genitori democratici di canosa e Barletta ha organizzato un convegno/dibattito sul tema 

“Riflessioni sulla Costituzione” a cui interverrà il docente universitario di ROMA UNI3, prof. Nicola Bucci. 

Occasione di riflessione con i nostri alunni di terza secondaria di primo grado e per valorizzare il nostro 

plesso “Dimiccoli”. 

I docenti delle classi terze sono sollecitati a partecipare all’evento con gruppi di alunni, proponendo alcune 

domande nel caso di interventi. 

L’occasione sarà comunicata a tutti i genitori degli alunni di classe terza tramite diario. 

 

Il 14 novembre, lunedì, alle ore 16:15 è convocato lo staffa di dirigenza costituito dalle funzioni 

strumentali, coordinatore didattico infanzia, fiduciari di plesso, funzioni strumentali. 

o.d.g. 

1. calendarizzazione delle attività progettuali del POF 2016/2017 

2. problematiche emergenti 

3. controllo della documentazione: registro verbali, schede progetti. 

 

 

         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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