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Prot.n. 207 Barletta, 23/01/2017 

 Ai docenti 

 Alle famiglie 

COMUNICAZIONE N.80 

OGGETTO: 3 febbraio 2017 ore 16:00, presso la palestra del plesso “Musti” via Palestro n.84, Barletta, 

convocazione famiglie per iscrizione classi prima della scuola primaria, il tempo pieno e il servizio mensa 

I referenti territoriali della cooperativa “La Cascina”, una rappresentanza dei docenti di scuola primaria 

invitano le famiglie ad un incontro per informazioni circa la scuola a tempo pieno e la mensa scolastica, sarà 

presente anche un nutrizionista. 

TEMPO PIENO ALLA SCUOLA PRIMARIA 

L’offerta scolastica è di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, ore 8:20/16:20. 

I bambini svolgono tutte le attività scolastiche, compresi i compiti (rinforzo e potenziamento) a scuola. 

Sono educati ad una corretta alimentazione, acquisiscono crescenti autonomie. 

Sono previste diete individualizzate per le intolleranze e gli usi religiosi. 

Sabato libero. 

Qualora le adesioni consentissero di formare una classe, il servizio mensa sarà richiesto all’ente locale. 

L’ufficio scolastico disporrà gli organici. 

La riunione sarà seguita dalle convocazioni degli organi collegiali per l’inserimento dell’Offerta scuola nel 

POF 2017/2018 nella proposta presentata. 

Martedì 24 gennaio, nel pomeriggio, alle ore 17:30 il dirigente scolastico incontra i docenti delle classi a 

tempo pieno e i docenti delle quinte di scuola primaria, per un confronto preventivo. 

 

 

         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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