
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI” -  Barletta 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -  76121 BARLETTA -   tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it -  pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 
Cod. Fiscale 90091130725  - Cod. Mecc. BAIC86600A -  Codice Univoco Ufficio UFE469 

 

Pag. 1 a 2 
 
 

Prot.n.  503        Barletta, 30/01/2016 
           

Alle famiglie interessate al PON “Includimi!!!” (avviso tramite tutor) 
Alle figure: esperto, tutor, figura aggiuntiva (chiamata telefonica) 

p.c. al DSGA 
 

COMUNCAZIONEN.84 
 
OGGETTO: convocazione famiglie e figure di riferimento per l’avvio ai moduli del Progetto “10.1.1A-FSEPON-PU-
2017-44 – Scuola attraente” nell’ambito del PON- FSE- “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 
relativo al Fondo Sociale Europeo FSE – Programmazione 2014-2020 - Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 
16/09/2016, asse I – ISTRUZIONE – FSE PON  Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica – Azione 10.1.1 - Interventi di Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità  
CUP C94C17000000007 
 
Il 3 febbraio alle ore 16:00, nelle aule indicate dalle locandine, nella sede del plesso “Musti” via palestro n. 84 
Sono convocate le famiglie ei corsisti selezionati nei vari moduli del PON: 
 

Modulo tutor esperto Figura 
aggiuntiva 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico: Conoscere Barletta attraverso 

lo sport 

V.M.Spinazzola R. Carpentiere A. Occhionorelli 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico: Scacchi tra la storia di Barletta 

R.M.Migliore M.C.M DePalma M.C.M DePalma 

Arte; scrittura creativa; teatro: Barletta 

tra storia e leggenda 

M.Musti M.A. Di Bitonto S.R. Pelle 

Potenziamento della lingua straniera: 

Barletta on the road 

M.R. Cuonzo C. Maiurro F.Piccolo 

Modulo formativo per i genitori: S.O.S. 

genitori 

C.D. Rizzitelli L. Saracino A. Gissi 

Potenziamento delle competenze di 

base: Barletta...che scoperta! Tra libri e 

realtà 

A. Ruta E. Pasquale S.G. Cuonzo 

Potenziamento delle competenze di 

base: Noi Pitagorici di Barletta 

V.Mura M. Ventrella S. Balestrucci 

 

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.gov.it/


MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI” -  Barletta 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -  76121 BARLETTA -   tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it -  pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 
Cod. Fiscale 90091130725  - Cod. Mecc. BAIC86600A -  Codice Univoco Ufficio UFE469 

 

Pag. 2 a 2 
 
 

 
ai corsisti sarà consegnato il patto formativo, il modulo di autorizzazione alla frequenza (in caso di minori), una 
locandina pieghevole con il calendario e le informazioni principali. 
I tutor appronteranno tutto il necessario in accordo con le altre figure. 
Si ricorda che è possibile operare nei giorni lunedì e giovedì dalle ore 16:30 alle ore 19:30 al plesso Musti e il venerdì 
dalle ore 16:30 alle ore 19:30 al plesso Dimiccoli. 
Non è possibile variare tali indivcazioni per il coordinamento con il personale ATA. 
 
La docente vicaria Michelina Ventrella è disponibile per dare indicazioni circa i modelli. 
Entro il 31 gennaio deve essere tutto predisposto, per procedere alle stampe e all’avvio dei moduli. 
 
  
         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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