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Prot.n. 4532 Barletta, 16 novembre 2016 

 Alle famiglie 

 Al personale/plessi 

  p.c. al DSGA  

 

Comunicazione n°54 

Oggetto:  

 Le giornate per la sicurezza nelle scuole 

Il nostro istituto ha aderito all’iniziativa di disseminazione di buone pratiche per la sicurezza nelle scuole, 

voluta dal ministero della pubblica istruzione, in particolare all’azione #lamiascuolasicura. 

Le iniziative si sviluppano dal 21 al 23 novembre secondo un calendario che sarà affisso nei plessi e sul sito 

della scuola. Referenti sono le funzioni strumentali area 2 e le funzioni area 5. 

 Incontro con l’autore: iniziativa proposta, incontro dei coordinatori di classe di scuola primaria e 

secondaria di primo grado. Le docenti Di fidio e Pasquale illustreranno l’iniziativa espressa ed altre ancra 

per la promozione della lettura e della scrittura 

 

Per promuovere ed incentivare la passione alla lettura e alla scrittura creativa, il giorno 22/11/'16 alle ore 

15:30 c/o la S.P. " R.Musti", Aula n.....tutte le Coordinatrici  di Classe di Scuola Primaria  e di S.S. di I Grado 

incontreranno l'autorevole scrittore Roberto Alborghetti, per definire le linee programmatiche del Progetto 

" La mia Agenda 2017/'18", lavoro da svolgersi in Continuità tra i due segmenti scolastici sopra citati. 

" La mia Agenda" è un diario scolastico del tutto nuovo, che prende il suo nome dal gerundio del verbo 

latino "agere" e quindi "fare", "agire" implicando, da parte dell' alunno, un impegno da assumere in prima 

persona, in relazione alle cose e alle attività da compiere quotidianamente. 

Tale innovativo progetto editoriale, ideato da " I Quindici" vuole offrire la possibilità agli allievi di imparare, 

conoscere e crescere, attraverso esperienze, che rendono loro non solo i semplici destinatari della 

pubblicazione, ma i reali protagonisti di un grande libro da vivere e da riempire. 

 Consigli di intersezione, interclasse e di classe – insediamento rappresentanti dei genitori neo-eletti 

Si raccomanda la puntualità della formulazione e consegna dei verbali da apporre sul registro dedicato. 

Consigli di intersezione scuola dell’infanzia 

Giovedì 24 novembre, nei rispettivi plessi, dalle ore 16 alle ore 18, prima ora solo docenti, successiva ora 

con i rappresentanti dei genitori 

O.d.g. 
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1. Insediamento dei rappresentanti dei genitori 
2. Programmazione annuale, prima verifica, precisazioni per le uscite didattiche e visite guidate. 
3. Precisazioni sul regolamento scolastico, festeggiamenti 
4. Organizzazione per le iniziative natalizie 
5. Comunicazione open day e date per le iscrizioni 

 

Consigli di interclasse – scuola primaria 

giovedì 24 novembre, nel plesso “Musti” si riuniscono i consigli di interclasse scuola primaria ore 

15:30/16:30 componente docente – ore 16:30/17:30 allargato alla componente genitori. 

o.d.g. 

6. Insediamento dei rappresentanti dei genitori 
7. Programmazione annuale, prima verifica 
8. Andamento didattico – disciplinare 
9. Riscontri sull’accesso al registro elettronico per le famiglie 

 

  Consigli di Classe, secondaria di primo grado: si tengono presso il plesso “Musti” 

1. Insediamento dei rappresentanti dei genitori 
2. Programmazione annuale, prima verifica 
3. Andamento didattico – disciplinare 
4. Riscontri sull’accesso al registro elettronico per le famiglie 

 
 MERCOLEDI’  23   NOVEMBRE 2016 

              1^ C dalle ore 15,00 alle ore 16,00   (dalle ore 15.30 con i rappresentanti dei genitori)  
              3^ C dalle ore 16,00 alle ore 17,00   (dalle ore 16.30 con i rappresentanti dei genitori)  
              2^ C dalle ore 17,00 alle ore 18,00   (dalle ore 17.30 con i rappresentanti dei genitori)  
 

 GIOVEDI’  24  NOVEMBRE 2016   
             1^ E dalle ore 15,00 alle ore 16,00    (dalle ore 15.30 con i rappresentanti dei genitori) 
             2^ E dalle ore 16,00 alle ore 17,00      (dalle ore 16.30 con i rappresentanti dei genitori ) 
             2^ B dalle ore 17.00     alle ore 18.00      (dalle ore 17.30 con i rappresentanti dei genitori) 
             3^ B          dalle ore 18.00     alle ore 19.00      (dalle ore 18.30 con i rappresentanti dei genitori ) 
 

 VENERDI’  25   NOVEMBRE 2016   

         3^ D   dalle ore 15,00     alle ore 16,00                  (dalle ore 15.30 con i rappresentanti dei genitori) 
         1^ D   dalle ore 16,00     alle ore 17,00                 (dalle ore 16.30 con i rappresentanti dei genitori) 
         2^ D   dalle ore 17.00     alle ore 18.00                 (dalle ore 17.30 con i rappresentanti dei genitori) 
         3^ A   dalle ore 18.00     alle ore 19.00                 (dalle ore 18.30 con i rappresentanti dei genitori ). 
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 Bonus docenti per la formazione – anno scolastico 2016/2017 

Si riporta integralmente quanto pubblicato sul sito del MIUR: 

“L’importo resta lo stesso: 500 euro che saranno assegnati attraverso un ‘borsellino elettronico’. 

L’applicazione web “Carta del Docente” sarà disponibile all’indirizzo 

Cartadeldocente.istruzione.it entro il 30 novembre. Attraverso l’applicazione sarà possibile 

effettuare acquisti presso gli esercenti ed enti accreditati a vendere i beni e i servizi che rientrano 

nelle categorie previste dalla norma.  

Ogni docente, utilizzando l’applicazione, potrà generare direttamente dei “Buoni di spesa” per 

l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, per:  

 l’acquisto di pubblicazioni e di riviste utili all'aggiornamento professionale;  
 l'acquisto di hardware e software;  
 l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, 

svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione;  
 l’iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo 

professionale;  
 l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;  
 l’acquisto di biglietti di musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;  
 iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa 

delle scuole e del Piano nazionale di formazione.  

I buoni di spesa generati dai docenti daranno diritto ad ottenere il bene o il servizio presso gli 

esercenti autorizzati con la semplice esibizione. Per l’utilizzo della “Carta del Docente” sarà 

necessario ottenere l’identità digitale SPID presso uno dei gestori accreditati 

(http://www.spid.gov.it/richiedi-spid) e successivamente ci si potrà registrare sull’applicazione. 

L’acquisizione delle credenziali SPID si può fare sin da ora. Si tratta di un codice unico che 

consentirà di accedere, con un'unica username e un’unica password, ad un numero considerevole e 

sempre crescente di servizi pubblici (http://www.spid.gov.it/servizi).  

Il nuovo sistema che parte quest’anno consentirà ai docenti di avere uno strumento elettronico per 

effettuare e tenere sotto controllo i pagamenti. E alle scuole di essere alleggerite dalla burocrazia e 

dalle procedure di rendicontazione. Sarà possibile spendere i 500 euro a partire dall’attivazione 

della Carta.  

Le somme relative all’anno scolastico 2016/2017 eventualmente già spese dal 1° settembre 2016 al 

30 novembre 2016 dovranno essere registrate attraverso la piattaforma digitale e saranno erogate ai 

docenti interessati, a seguito di specifica rendicontazione, dalle scuole di appartenenza. “ 

 Iscrizioni per l’anno scolastico 2016/2017 

Sono aperte le iscrizioni on line per l’anno scolastico 2017/2018 dal 16 gennaio al 6 febbraio. 
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Le famiglie devono iscriversi al portale dal sito www.iscrizioni.istruzione.it dal 9 gennaio p.v. 

Per la scuola dell’infanzia l’iscrizione è solo cartacea presso la nostra segreteria. 

Il nostro istituto ha iniziato la fase delle pre-iscrizioni per facilitare le famiglie. Sono in 

calendario i nostri open day, come segue 

Scuola dell’infanzia: open day  

Plesso “De Nicola” e Plesso “Rodari” 
sabato 26 novembre dalle ore 10 alle ore 12. 
Scuola primaria: open day Plesso “Musti”  
domenica 11 dicembre ore 10:30/12:30.  
Scuola secondaria di primo grado: 
Plesso “Musti”- open day domenica 27 novembre ore 10/13;  
Plesso “Dimiccoli”- open day domenica 11 dicembre ore10/13. 
 

 Operazioni elettorali: 
Nei plessi di scuola primaria e di secondaria di primo grado  sono sospese le lezioni e le attività di 
segreteria dalle ore 14 del 2 dicembre al 5 dicembre per consentire le operazioni di voto del 4 dicembre 
p.v. e la disinfestazione dei locali. 
Le attività riprenderanno regolarmente il 6 dicembre. 
 

 Le iniziative per il Natale 
Com’è tradizione di questo istituto, numerose sono le iniziative per il Natale, che saranno esplicitate con 
maggiore puntualità quando le referenti consegneranno il programma. 
Si descrive la seguente: 

In occasione dell'ormai imminente festività del Natale, il nostro Istituto Comprensivo realizzerà 

una mostra di "Presepi", attraverso l'arte del Riciclo Creativo, in Continuità tra i tre Ordini di 

Scuola: Infanzia, Primaria e S.S.di I Grado. 

A tal fine, la creazione del manufatto, avrà luogo in orario curricolare, anche con l'aiuto del 

docente di Arte, attraverso tecniche e materiali di vario tipo. 

L'esposizione delle opere avverrà il giorno 7 Dicembre, in occasione della festa dell' 

Immacolata, posizionandole su un "mono banco" e lungo il corridoio dell' Aula/Classe di 

appartenenza. 

Ogni Presepe dovrà riportare un titolo e  il suo messaggio augurale, scritto su un cartoncino 

formato A4, il nome dell' insegnante e della Classe che lo ha realizzato. 

Il giorno 15/12/16 in occasione dell' evento " Emotion Day... per la collaborazione 

internazionale e la collaborazione solidale tra i popoli" una Commissione apposita, costituita 

dall' Assessore all' Ambiente, Assessore all' Istruzione e Assessore alle Politiche Sociali e per 

il  territorio della nostra città, valuterà le varie opere, decretando i vincitori del 1', 2' e 3' Premio. 

Qualche giorno prima della chiusura della Scuola per le festività natalizie, i Presepi saranno 

portati presso i negozi adiacenti la scuola, per addobbare le vetrine e per essere venduti. I 

proventi saranno devoluti in beneficenza, per l'adozione annuale di bimbi nel Malawi.  
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Per ulteriori chiarificazioni è possibile interfacciarsi  con i docenti Fausta Di Fidio Fortino e 

Angelo Ciura, Funzioni Strumentali per le Manifestazioni Scolastiche e il territorio. 

 Iniziativa 2 dicembre in mattinata presso il plesso “Musti” 

Progetto “Buongiorno…Europa”, intervento dell’onorevole euro-parlamentare Elena Gentile 

Referente prof.ssa Elisabetta Pasquale, si chiede la collaborazione per la riuscita della 

manifestazione. Predisporre gli inviti. 

 

 

 

         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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