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Prot.n. 454  Barletta, 11/02/2017 
 
        AI DOCENTI 
        p.c. al DSGA 
 

COMUNICAZIONE N.86 
 

OGGETTO: INIZIATIVE 13 E 14 FEBBRAIO –  
                  CALENDARIO PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE PER ALUNNI INDIRIZZO MUSICALE 

 

 Prova orientativo-attitudinale per alunni indirizzo musicale scuola secondaria di primo grado 
 
Docenti impegnati, PROFF:   Cassotta - Ciura - Ciccolecchia - Salvemini - Durante - Morelli; 
 
Calendario incontri: Gioved'  23 Febbraio 2017  dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
                                     Venerdì 24 Febbraio 2017  dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Elenco alunni: l’elenco degli alunni è costituito dai nominativi in ordine alfabetico degli iscritti al primo anno della 
scuola secondaria di primo grado e che hanno espresso la scelta dell’indirizzo musicale. Sarà fornito dal prof. 
Vincenzo Spinazzola che si occuperà di avvisare i candidati con lettera o fonogramma. 
 
L’IMPEGNO RIENTRA NEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO. 
 
 

 Iniziativa 13 febbraio: l'istituto partecipa all'iniziativa comunale: 

514° anniversario della disfida di Barletta (1503_2017) 

"La Storia nelle strade della Storia" 

Il programma è pubblicato sulla home page del sito web www.mustidimiccoli.gov.it 

Si pregano i docenti delle classi interessate (5^C/D scuola primaria e 3^B scuola secondaria di primo grado 

di avvisare le famiglie. I collaboratori del dirigente scolastico si occuperanno della formulazione dell’ordine 

di servizio dei docenti accompagnatori attraverso la segreteria e delle sostituzioni nelle altre classi. 

 

 Iniziativa del 14 febbraio: evento “I Love Barletta”. 

L’informativa sull’iniziativa è visionabile sulla Homa page del sito web della scuola. 

Le classi partecipanti faranno sapere ai collaboratori del dirigente scolastico di riferimento le modalità di 

adesione, compresi i docenti accompagnatori. I collaboratori del dirigente scolastico si occuperanno della 

formulazione dell’ordine di servizio dei docenti accompagnatori attraverso la segreteria e delle sostituzioni 

nelle altre classi, vigileranno, inoltre, sulla comunicazione alle famiglie degli alunni coinvolti. 

 
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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