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Prot.n.  3149    Barletta, 4 settembre 2017 
         Al personale 
 

COMUNCAZIONEN.6 
OGGETTO: RIUNIONI INIZIO ANNO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA, BANDO INTERNO DOCENTI ART.9, 
 
Riunione docenti di sostegno scuola secondaria: 7 settembre ore 8:30 plesso “Musti” 
Odg 
Individuazione coordinatore e verbalizzatore 
Esame casi affidati 
Esame modelli PEI 
Esame modelli per la valutazione 
Prove di ingresso adattate 
Certificato delle competenze 
Sussidi disponibili 
Calendario incontri con le famiglie per i nuovi casi per familiarizzazione ambiente scol, martedì 12 settembre 
 
Riunione docenti di strumento musicale: 7 settembre ore 8:30 plesso “Musti” 
Odg 
Individuazione coordinatore e verbalizzatore 
Esame elenco alunni di strumento 
Assegnazione docente/alunno  
Lettura regolamento indirizzo musicale 
Orario primi giorni di lezione strumento (in coda 5^ ora) 
Orario dal lunedì al sabato: rientri settimanali 
Esame dotazione strumentale e amplificazione 
 
Riunione dipartimenti per classi parallele, secondaria di primo grado-11 settembre 2017 plesso “Musti” 
Classi prime: ore 8:30/10:00 
Classi seconde: ore 10:00/11:30 
Classi terze: ore 11:30/13:00 
Odg 
Individuazione coordinatore e verbalizzatore per classi parallele 
Linee programmatiche comuni 
Contenuti base per quadrimestre e obiettivi minimi 
Calendario prove comuni esiti: test ingresso, monitoraggio fine primo quadrimestre, monitoraggio fine secondo 
quadrimestre 
Esame prove per la certificazione delle competenze alla luce del nuovo modello ministeriale 
esame sissidi didattici e strumenti disponibili per la didattica 
esame sussidi per BES in possesso della scuola. 
 
Riunioni per classi parallele secondaria di primo grado, 12 settembre, prosecuzione lavori giorno 11 (su 
autoconvocazione da verbalizzare nella seduta precedente).  
 In allegato la composizione dei consigli di classe. 
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Candidatura attività di docenza, progettazione, monitoraggio, coordinamento attività art. 9 aree a rischio e aree a 
forte processo immigratorio. Scadenza: ore 12 del 12 settembre-presentare documentazione completa in 
segreteria 
Si valuta  
la qualità del progetto: max punti 30,  
la fattibilità: max punti 30, 
il curriculum vitae: max punti 20 
la circostanza di aver fatto parte del gruppo per la compilazione del formulario inviato per la candidatura al 
finanziamento: punti 20 
La modalità deve essere di tipo laboratoriale innovativa. sei laboratori per la sezione A, tre laboratori per la sezione 
B. 
Devono essere condotte le attività di tre gruppi di alunni (circa 12 per gruppo) contemporaneamente. Durata 
laboratori: 2 ore per incontro per un massimo di 30 incontri totali per entrambi i progetti. 
 
L’istanza, indirizzata su carta libera al dirigente scolastico, deve contenere i dati del candidato, l’ordine di scuola e la 
disciplina di insegnamento, la sezione A (area a rischio) la sezione B (area a forte processo immigratorio), il tipo di 
attività a cui si concorre (docenza, progettazione, coordinamento, monitoraggio),  
inoltre si allega 
per la docenza: il progetto (contenuti, finalità, obiettivi, metodologia, spazi e strumenti, valutazione, prodotto finale, 
numero ore, calendario entro 15 dicembre 2017) 
per le attività funzionali: numero ore, metodo, tempi 
per la formazione sezione A (8 ore) modalità comunicative metodologie didattiche adottate. 
 
Prospetti monte ore/massimali 
 
Area a forte processo immigratorio- B 

Docenza 126 

Progettazione 36 

Coordinamento 25 

Monitoraggio e 
documentazione 21 

 
 
Area a forte processo immigratorio- B 

Attività Ore totali 

Docenza 54 

Progettazione 10 

Coordinamento 10 

Monitoraggio e 
documentazione 10 
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Il formulario è presente sul sito della scuola www.mustidimiccoli.gov.it nella sezione circolari 2017-2018 
 
Avviso: 
I collaboratori del dirigente scolastico sono impegnati nei giorni 6 e 7 per sovrintendere al trasloco suppellettili plessi 
“Musti” e “Dimiccoli” (prof. Spinazzola) 
Impegni per la sicurezza: 6 settembre ore 10:00 al plesso “Dimiccoli” incontro per realizzazione lavori 
completamento torrino dell’edificio (ins. Ventrella). 
Potrebbero non essere disponibili per altre necessità a cui si prega di provvedere personalmente attingendo dalla 
documentazione presente a scuola in segreteria o nell’ufficio del dirigente scolastico, ovvero sul sito web di isituto. 
 
AVVISO: TUTELA IMMAGINE SCUOLA E CLIMA LAVORATIVO 
 
il diritto all’immagine della P.A., trova il proprio fondamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 97  I e II 
co. Cost. che ne assicura la copertura costituzionale, consentendo quindi il diritto al risarcimento della stessa P.A., 
nell’ipotesi in cui, a seguito di comportamenti dolosi o colposi (ci si riferisce alla colpa grave) da parte di pubblici 
dipendenti, dovesse  risultarne alterata l’immagine agli occhi della collettività. 
 
 
 
 
 
         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 

http://www.mustidimiccoli.gov.it/

