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Prot.n.   4321                                                                                                                Barletta, 04/11/2017 

         Ai docenti 

         Al personale ATA 

Comunicazione n. 44 

OGGETTO: varie: 

1. Consegna all.2 autodichiarazione propria situazione obbligo vaccinale 

2. Offerta formativa 2017/2018: chiarimenti sull’impiego del Fondo di istituto e attività prioritarie 

3. Convocazione gruppo per l’applicazione della riforma 

4. Intervista del Nucleo di valutazione del dirigente scolastico 
                                                                                                         
Punto 1. Obbligo vaccinale: Tutto il personale deve consegnare l’autodichiarazione relativa alla propria 

situazione nei confronti dell’obbligo vaccinale. La scadenza è il 16 novembre. Coloro che disattengono a 

tale obbligo di legge sono soggetti a provvedimenti disciplinari per omissione di atti. Il modulo è sul sito 

nella home page e tra le prime circolari dell’anno scolastico. 

Punto 2. PROGETTI POF FINANZIATI CON FIS 

Si consideri che la riforma scolastica comporta che la scuola provveda al rinforzo/recupero con corsi della 

durata minima di 12 ore rivolti a gruppi di 12 alunni, periodo gennaio-maggio . 

Considerati gli esiti delle prove iniziali, si possono individuare studenti con insufficiente rendimento in 

riferimento ai saperi minimi (core curricolo) e alla competenza imparare ad imparare. 

Per questi si devono prevedere un corso di recupero. 
Tali corsi devono essere di interclasse/classi parallele. 
Discipline critiche 

ITALIANO 
MATEMATICA 
INGLESE 
FRANCESE 
Si rende necessario organizzare tali corsi come segue 

ITALIANO: 8 corsi (prime, seconde, terze, quarte, quinte elementari e prime, seconde, terze di scuola 

media) 

MATEMATICA: 8 corsi (prime, seconde, terze, quarte, quinte elementari e prime, seconde, terze di scuola 

media) 

INGLESE: 7 corsi (seconde, terze, quarte, quinte elementari e prime, seconde, terze di scuola media) 

FRANCESE: 3 corsi (prime, seconde, terze di scuola media) 
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Totale ore da impegnare 26 corsi x 12 ore = 312 ore di insegnamento 

METODOLOGIE INNOVATIVE, no lezione frontale. 

I docenti possono presentare i progetti con calendari di massima (possibilmente prevedere più corsi 

contemporaneamente per l’utilizzazione razionale dl personale ATA) 

La contrattazione di istituto ha previsto di impegnare 400 ore di docenza e 47 ore funzionali 

all’insegnamento per i progetti dell’offerta formativa. 

Restano pertanto 88 ore di docenza e 47 ore funzionali. 

Tra i progetti presentati si possono finanziare; 

Sport per la primaria (per il prossimo anno aderire a sport di classe) 28 ore docenza, 30 ore funz. Insegn.=15 

ore docenza-corrispondenti a 43 ore 

Latino 10 ore 

Giornale 10 ore ins + 10 ore funz corrispondenti a 15 ore ins. 

Inglese con metodologie innovative classi 5 E/F 20 ore docenza 

Quindi: 312+43+15+20+10= 400 (full) 

47 ore funzionali sono destinate ad open day ed eventi. 

23 per eventi, 24 per open day (a titolo esemplificativo si può prevedere impegno minimo 3 ore x 2 docenti 

x 4 plessi, cioè 24 ore. Si escludono i collaboratori e fiduciari, le funzioni strumentali e i referenti che 

presenziano in funzione del loro mandato). 

Ove le attività programmate per l’orientamento necessitassero di altre risorse temporali si potrebbe 

procedere nel modo seguente: 

Le maestre della primaria possono impegnare alcune ore di compresenza del martedì 1 ora = 2 ore 

funzionali 

Le maestre infanzia possono utilizzare le ore che non si sviluppano per la sospensione della mensa in 

determinate giornate. 

I docenti di scuola media possono impegnare ore di permesso da restituire (1 ora= 2 ore funzionali). 

Questa modalità deve essere chiaramente esplicitata per l’attività progettuale di open day, non si può 

applicare ordinariamente. 
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Si attende il programma con le modalità orarie da coprire, da definire con i collaboratori del dirigente e i 

fiduciari, nonché con le funzioni strumentali POF e Orientamento. 

Si intende che le attività sono svolte in orario aggiuntivo, non in compresenza riferita allo stesso gruppo di 

alunni (almeno 12). 

Per lo sviluppo delle competenze occorre valorizzare i progetti PON e altri con finanziamento diverso dal 

Fondo di istituto. 

Si sollecita la candidatura delle figure di esperto e di tutor per il PON “Includimi!!!”. 

A breve si produrrà circolare per le figure di supporto allo stesso PON. 

Punto 3. Convocazione gruppo riforma: 

Componenti: 
prof. Vincenzo Spinazzola, ins. Michelina Ventrella, ins. Sabina Balestrucci, ins. Maria Misuriello, prof. 

Cosimo Rizzitelli, prof. Francesco Paolo Defazio, prof.ssa Elisabetta Pasquale, ins. Elisabetta 

Ciannarella, ins. Anna Maria Loreta Bruno, prof.ssa Rosanna Carpentiere, ins. Lucia Saracino, prof.ssa 

Maria Rosaria Cuonzo, prof.ssa Rosanna Capuano, prof.ssa Annalisa Lanciano, prof.ssa Iole Caramuta, 

ins. Addolorata Ruta, prof.ssa Annalisa Picardi. 

Nell’imminenza della convocazione dei consigli di classe, occorre adoperarsi per approntare le modifiche al 

POF per l’adeguamento alla nuova normativa, su delega del Collegio dei Docenti nell’ultima seduta. 

Le stesse saranno passate al vagli dei dipartimenti nella seduta del 29 novembre p.v. 

Per questo il gruppo è convocato per 

lunedì 6 novembre dalle ore 15:30 alle ore 17:00 al plesso “Dimiccoli” nel laboratorio di scienze. 

Si portino le bozze del materiale preparato (in particolare criteri per la valutazione delle discipline, del 

comportamento, delle competenze, modelli vari). 

Punto 4. Intervista del Nucleo di valutazione al dirigente scolastico via Skype il giorno 6 novembre ore 1:30, 
durata 45 minuti 
Si richiede la presenza del referente del sito web prof. Rizzitelli e la presenza di un assistente 
amministrativo dott.ssa Dicataldo 
 

         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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