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Prot.n.  4941        Barletta, 11 dicembre 2017 
           

                          Alle famiglie 
                          Al personale 

                                     p.c. al DSGA 
 

COMUNCAZIONEN.64 
 
OGGETTO: comunicazione scuola-famiglia; eventi natalizi 
  
 
Sono organizzati i colloqui scuola-famiglia come segue: 

Infanzia: martedì 12 dicembre ore 16/17, plessi “De Nicola” e “Rodari” 

Primaria: giovedì 14 dicembre ore 15:30/18:30, plesso “ 

Secondaria di primo grado: venerdì 15 dicembre ore 15:30/18:30 (docenti di strumento ore 18:15/19) plesso 

“Musti”.  
Si pregano i docenti di essere sintetici ed esaustivi. Il coordinatore di classe farà segnare l’avviso sul diario degli 
alunni e verificherà la presa visione dei genitori. 
È utile affiggere un cartello nei vari plessi. 
I collaboratori del dirigente si preoccuperanno di indicare gli spazi. 
Ove ci fossero sovrapposizioni con l’indirizzo musicale, si prenda in esame la migliore situazione logistica per non 
disturbare le lezioni. 

Concerto musicale a cura degli alunni e dei docenti di scuola secondaria di primo grado dell’indirizzo 

dedicato. Il giorno 20 dicembre dalle ore 16 alle ore 17:30 presso il plesso “Dimiccoli” sono invitati i 

genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado e quelli della quinta di scuola primaria per 

ascoltare il nostro concerto con gli allievi dell’indirizzo musicale. Le maestre delle classi quinte si 

disporranno per la comunicazione sul diario dei bambini. 

Corso di formazione/informazione - Aree a rischio e a forte processo immigratorio 

(art. 9 CCNL Comparto scuola).  Chiusura del progetto. Formazione obbligatoria per 
I docent delle classi coinvolte e per quanti altri abbiano interesse: 

   
Martedì 12 dicembre 2017 le formatrici ins. Ciannarella Elisabetta e la prof.ssa Carpentiere Rosanna terranno il corso 
di formazione in oggetto, presso la sede centrale Musti, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 (due ore per gruppo docent). 
 
Il corso è rivolto a tutti i docenti le cui classi hanno partecipato al progetto. I corsisti verranno suddivisi in quattro 
gruppi. Ciascun gruppo frequenterà solo uno dei due laboratori condotti dalle esperte per due ore: dalle ore 15:00 
alle ore 17:00 / dalle ore 17:00 alle ore 19:00, secondo un elenco pubblicato in bacheca docent con firma per presa 
visione.  
Nei laboratori sarà presentato il lavoro effettuato nell’ambito del progetto in oggetto. Seguirà un dibattito sui punti 
di forza e punti di debolezza dell’iniziativa e si raccoglieranno proposte migliorative. 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.  
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Si riportano di seguito le classi di scuola primaria i cui docenti sono invitati a partecipare al corso in oggetto: 
- Terze C – D – F – G 

- Quarte A – B – C – D – E – F – G – H 

- Quinte A – B – C – D – E – F – G – H 

Per la scuola secondaria di primo grado i docenti delle classi: 
- Prime A – B – C – D – E 

- Seconde C – E 

Lunedì 18 dicembre 2017 si terrà la rappresentazione di chiusura del progetto “Il viaggio della speranza” realizzato 

dalle docenti incaricate per le attività aree a rischio e aree a forte processo immigratorio con gli alunni dei 

vari laboratori “art.9” nella palestra della sede centrale, dalle ore 16:30 alle ore 19:00.  

 Nello stesso giorno si prevede l’utilizzo della palestra per: 
- l’effettuazione delle prove dalle ore 9:00 alle ore 13:00,  

- l’allestimento dell’ambiente dalle ore 13:00 alle ore 16:30. 

Per l’esibizione sarà necessario l’utilizzo dei seguenti strumenti: 
- microfoni professionali  ed eventuali microfoni ad archetto 

- computer, proiettore, pannello per proiettare 

- impianto stereo con casse e mixer. 

Per eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi alla referente ins. Cafagna Lucia. 
 
Il Presepe, realizzato dalla docente Marianna di Filippo con gli alunni della bottega dell’arte, rappresenta il 
messaggio natalizio: il ritorno all’essenziale rappresentato dal pane che, alimento a basso costo, riesce a sfamare 
anche chi non ha mezzi economici adeguati. 
Il pane, inoltre, per i credenti, si incarna nel Cristo vivente: anche per I laici il messaggio di pace e amore è valido 
supporto alla società civile, invitando alla solidarietà tra popoli. 
Non sovrapponiamo a questo importante messaggio tante altre iniziative che sarebbe il caso di demandare alle 
famiglie nelle proprie case. 
Sia, con questo simbolo, l’occasione per gli auguri di serenità e vicinanza nel periodo delle vacanze che iniziano il 23 
dicembre e terminano il 7 gennaio del Nuovo Anno. Così caricati dagli affetti ci impegneremo a mantenere le buone 
promesse dichiarate in questi giorni. I coordinator di classe faranno segnare il period di vacanze sul diario dei propri 
alunni e tramite lo stesso invieranno gli auguri della scuola. 
 
  
         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 

Firma per presa visione nelle classi: 

 
classe/docente 
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