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Prot.n.  4888        Barletta, 06/12/2017 
           

Alle famiglie 
                              Al personale 

                            Al sito web 
 

COMUNCAZIONE N.61 
 
OGGETTO: variazione GLHO scuola media – varie 
 
Convocazione G.L.H. operativi per stesura P.E.I. e P.D.F - RETTIFICA 
 Riunioni del giorno 13 dicembre 
Si comunica la variazione del calendario delle riunioni dei G.L.H. operativi con la partecipazione delle componenti 
preposte alla stesura del P.E.I e del P.D.F. 
Le riunioni si svolgeranno nel giorno indicato (plesso Musti) e saranno presieduti dal D.S. o dalla funzione 
strumentale area BES, qualora impegnato in altri compiti istituzionali, per discutere e deliberare sui seguenti punti 
all’o.d.g.: 
1) andamento didattico-disciplinare degli alunni 
2) stesura e aggiornamento del bilancio diagnostico e prognostico PDF 
3) progettazione e verifica del PEI 
Il Coordinatore di Classe si farà portavoce delle esigenze generali del Consiglio portando a conoscenza 
quanto verbalizzato nel GLHO preliminare. 
Il docente di sostegno renderà disponibile la bozza del P.E.I. approntata in tale incontro propedeutico. 
Elenco/calendario dei casi in esame per la scuola secondaria di primo grado: 

- mercoledì 13 dicembre Secondaria 1° Plesso Musti alunna B.R. 1^C ore 9:00/9:30 

                      (docente specializzata Imbrioscia S. – coordinatore di classe Laporta F.) 
- mercoledì 13 dicembre Secondaria 1° Plesso Musti alunno P.G. 3^E ore 9:30/10:00 

                      (docente specializzata Imbrioscia S. – coordinatore di classe Caramuta I.) 
- mercoledì 13 dicembre Secondaria 1° Plesso Musti alunno Q. R. 1^A ore 10:00/10:30 

                      (docente specializzata Cuonzo M.R. – coordinatore di classe Capuano R.) 
- mercoledì 13 dicembre Secondaria 1° Plesso Musti alunna D.M.F. 1^E ore 10:30/11:00 

                      (docente specializzata Lanotte A. – docente di classe Campese A.) 
- mercoledì 13 dicembre Secondaria 1° Plesso Musti alunno R. A. 1^E ore11:00/11:30 

                      (docente specializzata Lanotte A. – docente di classe Campese A.) 
 
Sarà cura dei docenti specializzati convocare le famiglie. 
Il collaboratore del D.S. provvederà alle eventuali sostituzioni. 
 
FORMAZIONE ART.9 AREE A RISCHIO  
Come deliberato nel collegio dei docent di ottobre, la scuola ha realizzato I progetti art. 9 nei segmenti A e B. 
È prevista la fomazione/informazione per tutti i docent. 
Le date a suo tempo programmate sono il 12 e il 16 dicembre. 
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Le docenti formatrici sono l’ins. Ciannarella e la prof.ssa Carpentiere. 
Sarà somministrato un questionario per conoscere il grado di consapevolezza dell’istituto sulle azioni poste in essere 
dalla scuola per le situazioni di insufficiente rendimento e motivazione, alla base di irregolarità nella frequenza e 
mancanza di studio. Sarà quindi presentato il lavoro effettuato nell’ambito del progetto di cui trattasi. Seguirà un 
dibattito sui punti di forza e punti di debolezza dell’iniziativa, si raccoglieranno proposte migliorative. 
Le ore a disposizione sono in totale 8, ogni docente referente curerà 4 ore. Si prevede di formare 4  gruppi di docent 
a cui riferire due ore di attività. Maggiori dettagli saranno forniti ad personam a cura della docente referente Lucia 
Cafagna, mediante circolare interna. 
 
Attività relative al periodo natalizio 
Il giorno 6 dicembre, alle ore 17:30 presso l’Emeroteca Biblioteca Comunale Savino Loffredo di Barletta la scuola 
promuove la tematica "La storia dell’angelo custode": un racconto per spiegare ai bambini la morte. 

Una dolce storia racconta un aspetto della vita difficile da spiegare e da spiegarsi, tra adulti quanto tra 

bambini. 

Elisa Spera, l’autrice, racconta e decide poi di trascrivere la storia per bambini in quattro lingue: italiano, 

spagnolo, catalano ed inglese. 

I docenti sono pregati di invitare le famiglie  tramite diario dei figli. Si attendono gruppi di alunni 

accompagnati dalle proprie docenti. Il libro costa € 7 e si può comprare nell’occasione: un piccolo dono 

natalizio per importanti riflessioni. 

 

Il progetto “Accogliere è…  Natale”, realizzato per la scuola media ed avente come referente la prof.ssa E. 

Spinazzola, vede un momento di riflessione il giorno 21 dicembre nella Parrocchia delle Spirito Santo, alle 

ore 11:30. 

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti in orario di servizio a partire dalla quarta ora. Gli stessi docenti 

si alterneranno secondo l’orario di servizio, vigileranno che gli alunni restino in chiesa per tutta la durata 

dell’attività di riflessione e meditazione condotta dal sacerdote e dai docenti referenti. Al termine le classi 

saranno accompagnate nelle rispettive sedi per concludere la giornata scolastica. 

 

La scuola dell’infanzia affronterà il tema del Natale nelle consuete forme e con il coinvolgimento delle 

famiglie. Sono previste attività per i giorni 20, 21, 22 in cui sarà sospeso il servizio mensa. Calendari interni 

forniranno i dettagli e anche eventuali variazione dell’articolazione oraria. 
 
Si prevede per il giorno 20 dicembre alle ore 17:00 l’esibizione del coro diretto dal maestro caputo nella parrocchia 
di santa Lucia. L’evento è atteso. I docent sono invitati a partecipare. Ulteriori dettagli saranno forniti dale locandine 
affisse nei plessi. 
 
I docenti referenti delle varie iniziative sono pregati di far conoscere con urgenza le date, i luoghi di tali 
manifestazioni. 
Esse dovranno essere sviluppate al mattino, perchè la scuola non ha risorse per compensare lo straordinario del 
personale ATA. 
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         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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