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Ai docenti 

p.c. al DSGA 

COMUNICAZIONE N.59 

OGGETTO: Incontri scuola-famiglia; convocazione consigli di classe e gruppi di lavoro. Iniziative varie. 

Settimana del PNSD. 

 Martedì 29 novembre: Convocazione straordinaria del C.d.C. 1^E di scuola secondaria di primo grado, ore 16
al plesso “Musti”, allargato ai rappresentanti di classe e ai genitori degli alunni resisi protagonisti di vari e
ripetuti episodi di indisciplina. Il coordinatore di classe si preoccuperà di convocare, a nome del dirigente
scolastico e tramite la segreteria, i genitori.

 Settimana del PNSD: la commissione innovazione digitale coordinata dall’animatore Lucia Saracino

organizzano eventi culminanti in un convegno conclusivo “ io digimparo” del 30.11.2016 – locandina

illustrativa in arrivo. Preparate le iniziative nelle varie classi, semplicemente organizzando lezioni con la Lim,

con il tablet, coordinandosi con la referente ins. Lucia Saracino. Nella settimana le classi senza LIM possono

essere ospitate in alcune ore con quelle dotate di strumento. Organizzare per tutti i plessi. Si potrebbe pensare

all’evento finale al plesso Dimiccoli nel cortile interno o nel laboratorio, invitando gruppi di studenti del plesso

Musti accompagnato dai docenti (due alunni per classe)

 1 dicembre ore 12 presso il plesso Musti è convocato il gruppo dei docenti di scuola secondaria di primo 
grado ad indirizzo musicale: docenti di musica e di strumento

o.d.g. 

 rilettura ordinamenti indirizzo musicale scuole primo ciclo

 regolamento per l’indirizzo musicale in vigore

 accordi programmatici e quadro orario attività curricolari anno scol.2016/2017

 previsione concerti

in allegato materiale di consultazione 

 il 2 dicembre ore 10:00/12:00 le classi seconde della secondaria di primo grado, coordinate dalla prof.ssa
Rossella Capuano si esprimono nell’evento “Prossima fermata… Europa” (Europa in mostra e Europa in festa).
Ospite d’onore l’eurodeputata Elena Gentile. L’evento si svolge in palestra. Le funzioni strumentali
organizzino l’evento con gli inviti e la socializzazione tramite le emittenti locali “affezionate”.

 Uscita anticipata scolaresche dei plessi “Musti” e “Dimiccoli”  del 2 dicembre: per facilitare le operazioni

di consegna dell’edifico scolastico del plesso Musti, le scolaresche del plesso usciranno alle ore 12:15.

Il coordinatore di classe indicherà sul diario la circostanza, controllando che i genitori abbiano ricevuto 

l’avviso. 

 Colloqui con le famiglie
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Per consentire di partecipare al corso di formazione tenuto da infermieri professionisti IPAVSI BAT, i 

colloqui con le famiglie per la scuola primaria sono spostati a mercoledì 14 dicembre ore 16:30/18:30 al 

plesso “Musti”. 

Invariati i colloqui con le famiglie degli studenti di scuola secondaria di primo grado: 16 dicembre, 

venerdì ore 15.30/17.30.  

 Riunione di interplesso scuola dell’infanzia martedì 20 dicembre ore 16/18 coordinata dalle fiduciarie di 

plesso che predisporranno l’o.d.g. 

 

 Adesione al progetto SCUOLE SICURE: 15 dicembre ore 15:30/18:00 – corso di formazione sulle 

manovre contro il soffocamento tenuto da infermieri professionisti IPAVSI BAT – luogo: palestra del plesso 

“Musti”. 

Si indichino le adesioni al progetto firmando l’elenco presso la maestra Michelina Ventrella. 

Precedenza nell’ordine a 

1. figure in organigramma sicurezza 

2. docenti del tempo pieno scuola primaria 

3. docenti infanzia (uscita anticipata classi: ore 15:00) 

4. docenti di sostegno 

5. docenti che sono stati esclusi dal corso diritti a scuola sezione D per ragioni numeriche 

 

 Incontro con l’autrice Dacia Maraini che presenta il libro “Il sognatore e la bambina”, 2 dicembre ore 18:00 

presso il Circolo Unione a Barletta, viale Giannone.  

Occasione per un gruppo di docenti che poi intendesse lavorare nelle classi e contattare la scrittrice anche 

per la sua testimonianza in occasione delle “giornate della memoria”. 

 Il 5 dicembre alle ore 19:30 presso la libreria Einaudi a Barletta, Corso Giuseppe Garibaldi 129 è organizzato il 

convegno sul tema “La giornata mondiale della dichiarazione dei diritti umani”. Interverranno il Sindaco di 

Barletta Pasquale Cascella, il prof. Ugo Villani, don Vito Carpentiere. Ospite d’eccezione Luca Fortunato. 

Viene presentato un bando di concorso volto agli studenti di scuole secondarie su problematiche attuali 

incentivandoli ad una convivenza pacifica che ripudi ogni forma di bullismo, razzismo e discriminazione. 

Opportuna la presenza di docenti di scuola media. 

 

 GLHO dicembre previsti per il 13, 20 dicembre, 16 gennaio. A breve le precisazioni. 

 

 

 Eventi e concerti del Natale del nostro istituto comprensivo.  Le funzioni strumentali stanno puntualizzando i 

calendari e c’è un grande fermento di iniziative: si raccomanda di non sprecare energie, utilizzarle 

sapientemente trovando occasione di verifiche e valutazioni meno ordinarie ma ugualmente valide. Per quelle 

discipline ove è richiesto un insieme di contenuti non facilmente emergenti dalle iniziatve in preparazione 

calendarizzare per tempo i momenti di verifica prima delle vacanza natalizie. Seguirà un’informazione più 

puntuale. 
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 Si ricorda ai coordinatori di classe di avvisare le famiglie tramite diario dei figli della chiusura della scuola in 

occasione del referendum del 4 dicembre. Le lezioni riprendono il 6 dicembre. 

 

  

 

         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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