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Prot.n. 98 Barletta, 13 gennaio 2017 

Alla cortese attenzione 

dei docenti  

di Scuola dell’Infanzia 

di Scuola Primaria e 

 di Sc. Sec. di I Grado 

COMUNICAZIONE N. 73 

 

OGGETTO: Concorso nazionale “L’adozione tra i banchi di scuola” - Utilizzo strumenti e laboratori 

 

1) In ottemperanza all’ art. 1 comma 7 della legge sulla Buona Scuola, che ha reso ad oggi Legge le “Linee 

guida per il diritto allo studio degli alunni figli adottivi” emanate dal Miur, il presente progetto intende 

rappresentare un’occasione per conoscere l’adozione e per riflettere sui valori dell’accoglienza.  

Si allega regolamento del concorso con tempi e modalità di adesione. 

Le docenti referenti per il diritto allo studio 

 degli alunni adottati 

Capuano Rossella 

Pedico Serafina 

2) Si raccomanda ai docenti di segnare su apposito registro l’uso di strumenti e laboratori, di vigilare sugli 

stessi e lasciare in ordine strumenti e ambienti: si registra spesso che i laboratori vengano “abbandonati” 

lasciando accese le postazioni e altri gesti di incuria. 

Nei laboratori non si possono consumare cibo e bevande. 

Si vuole far riflettere che gli strumenti in dotazione della scuola non sono esclusivo appannaggio di 

determinati docenti e classi, salvo rare e autorizzate circostanze. 

Terminato l’uso giornaliero vanno consegnate al referente. Stiamo organizzando meglio il prestito 

attraverso la docente preposta alla biblioteca che curerà anche il prestito dei dispositivi, in particolare 
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lettori CD e DVD che sono in numero limitato e che quindi non possono essere destinati ad uso esclusivo di 

determinate classi. 

Si chiede a tutti la massima collaborazione. 

 

         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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