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Prot. n.  3073/B10  Barletta, 6 settembre 2016 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

COMUNICAZIONE N°4 

OGGETTO: RIUNIONI INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 8 Settembre: riunione docenti per classi parallele/interclassi/intersezioni

- Scuola primaria e secondaria di primo grado 

Ore 9:00/12:00 presso la sede della scuola Musti 

Ordine del giorno: 

1. Proposte per la formulazione dell’orario delle lezioni per classi

2. Organizzazione attività di accoglienza

3. Controllo possesso password di accesso per il registro elettronico

4. Verifica idoneità funzionale aula assegnata compatibilmente con le risorse dell’Istituto

I docenti assegnati ai plessi possono continuare le attività nelle sedi. 

La proposta di orario deve essere formulata sul modello (file) distribuito dal collaboratore del dirigente 

scolastico e consegnato entro le ore 12:00 ai seguenti referenti per ordine di scuola: 

ins. Lucia Saracino per la scuola primaria  

prof. Vincenzo Spinazzola per la scuola secondaria di primo grado 

- Scuola dell’infanzia: riunione del giorno 8 settembre ore 9/12 

ins. Maria Raffaella Migliore coordinatrice della scuola dell’infanzia: 

Le docenti di scuola dell’infanzia svolgeranno le attività presso i plessi coordinati dalla docente Migliore in 

accordo con le docenti fiduciarie di plesso Maria Misuriello e Sabina Balestrucci. Faranno pervenire gli 

elenchi degli alunni iscritti nelle varie sezioni con indicazione della data di nascita per individuare le fasce 

d’età. 

 Si comunica che i tre docenti Lucia Saracino, Vincenzo Spinazzola, Maria Raffaella Migliore su indicati

faranno parte dello staff di dirigenza ai sensi del comma 83, art.1 L.107/2015, si affida a loro il coordinamento

delle attività per i vari ordini di scuola (primaria, secondaria di primo grado e infanzia, rispettivamente). Le

altre figure saranno successivamente individuate.

Convocazione referenti per ordine di scuola: il giorno 8 settembre sono convocati i docenti Saracino, 

Spinazzola e Migliore alle ore 12:15 nell’ufficio di dirigenza per l’analisi delle proposte dei gruppi di lavoro 

di classe, interclasse, intersezione. 

 Alle ore 10:00 del giorno 9 settembre si incontrano i genitori degli alunni nuovi iscritti alla scuola

dell’infanzia nella rispettive sedi, secondo il programma organizzato dalle docenti nella riunione di interplesso.

La docente Migliore curerà la versione per la locandina di pubblicità da pubblicare sul sito e da affiggere

nell’atrio dei plessi scolastici.

Sereno e buon lavoro a tutti. 

  Il dirigente scolastico 
  prof.ssa Rosa Carlucci 
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