
Barletta, 1 settembre 2016 

Al personale scolastico docente ed ATA 

Al DSGA 

Comunicazione n°1 

OGGETTO: disposizioni iniziali per l’avvio del nuovo anno scolastico 2016/2017 

Carissimi tutti, 

l’avvio dell’anno scolastico 2016/2017 porta una serie di novità: 

- l’applicazione della riforma scolastica (L.107/2016) che vede le scuole impegnate nell’attuazione 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa alla luce del Piano di Miglioramento, ispirato a criteri di 

trasparenza e correttezza inserito nella riforma della pubblica amministrazione nel rispetto del 

nuovo codice dell’amministrazione digitale 

- la cultura della premialità del merito, che, ci auguriamo, inneschi azioni di emulazione e slancio alla 

partecipazione costruttiva di ognuno, invece di divisione e demotivazione di taluni: un 

atteggiamento sportivo consentirà la realizzazione di un clima sereno, positivo, operoso, perché 

ciascuno si senta orgoglioso di far parte della comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Musti-

Dimiccoli di Barletta, nonché di un servizio pubblico essenziale come quello di istruzione e 

formazione 

- un cambiamento nella direzione della scuola, succedendo la sottoscritta alla dirigente uscente 

prof.ssa Maria Angela Petroni, a cui manifesto profonda stima per i risultati della sua dirigenza 

- una diversa organizzazione del personale della scuola abbinato agli ambiti territoriali 

- la prospettiva di un nuovo metodo di reclutamento del personale, quest’anno in parte incaricato 

con chiamata diretta dei dirigenti scolastici 

- il movimento del personale dovuto ai trasferimenti 

- … 

un mondo in continuo divenire che ha bisogno di coesione e di professionalità qualificata a tutti i livelli. 

La scuola è inserita in un territorio con cui ha un collegamento osmotico di scambi costruttivi per 

confrontarsi progressivamente con contesti più allargati di respiro europeo, se non planetario. 

L’Istituto ha una lunga tradizione di cooperazione sinergica con le istituzioni locali, le associazioni, le 

parrocchie, le famiglie che raccoglie la stima dei barlettani. 

La comunità scolastica coglie le occasioni di partecipazione a bandi europei (PON, FESR, POR,…) per 

arricchire l’offerta formativa e aumentare la dotazione tecnologica e strumentale dei plessi e segue un 

cammino di qualità e di sicurezza che non deve lasciare indietro nessuno: deve essere ben chiaro che 

ognuno di noi determina il successo del servizio erogato, quindi si fa appello al senso di responsabilità di 

ciascuno per svolgere al meglio il proprio lavoro. 

La sottoscritta si inserirà gradualmente e in continuità nella comunità scolastica Musti-Dimiccoli ed è  

pronta a mettere a disposizione la propria esperienza lavorativa ed umana per imprimere la propria vision 

nella più larga condivisione possibile. 

Per questo si presenta un primo programma di incontri: 

1 settembre 2016 

Ore 8:00 incontro con l’amministrazione e con il DSGA, presa di servizio nuovo personale ATA 



Ore 8:30 presa di servizio dei docenti dell’organico dell’autonomia, 

Ore 9:00 incontro con i collaboratori del Dirigente scolastico fino all’anno scorso 

Ore 10:00 Collegio dei Docenti unitario, con il seguente ordine del giorno: 

1. Richiamo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento, con particolare 

riferimento agli obiettivi e ai progetti. 

2. Richiamo ai criteri di formazione delle classi, all’assegnazione dei docenti alle stesse, 

all’organizzazione dell’anno scolastico 

3. Organizzazione del Collegio in Dipartimenti 

4. Aree di intervento delle funzioni strumentali e criteri di individuazione delle stesse 

5. Programmazione attività di accoglienza 

6. Attività diritti a scola 2015_2016 da sviluppare entro il mese di ottobre 

7. Istruzioni per l’avvio del nuovo anno scolastico 2016/2017 le cui lezioni hanno inizio il 14 

settembre. 

 

2 settembre ore 8:30 

Incontri dipartimentali per classi parallele:  

1. formulazione prove comuni per accertamento livelli di partenza 

date di somministrazione 

scadenza consegna risultati alla funzione strumentale di pertinenza: 30 settembre, al fine di consentire 

l’attività di programmazione per classi, interclassi, intersezioni. 

2. Varie emergenti dalla seduta collegiale del giorno 1 settembre 

5 settembre 2016 ore 8:30 – Collegio dei docenti 

Odg da definire 

Sono in programma le riunioni dei responsabili per la sicurezza, l’incontro con il personale ATA, l’incontro 

con la RSU. 

A breve sarà comunicato il piano delle attività dei docenti, per consentire al DSGA di proporre il piano di 

lavoro degli ATA sotto le direttive della scrivente dirigente scolastica entro la fine del mese di settembre. 

Auguro a tutti un anno scolastico sereno ed operoso. 

Il dirigente scolastico 

prof.ssa Rosa Carlucci 

 

 


