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Prot.n. 879 Barletta, 22/02/2018 

Al personale 

Al DSGA 

COMUNICAZIONE N.99 

OGGETTO: inaugurazione laboratorio atelier creativi plesso “Dimiccoli” e altri eventi 

Il 23 febbraio, alle ore 11:00 verrà inaugurato il laboratorio “Atelier creativi” del plesso “Dimiccoli”. Grande 

attenzione e sforzo di tutta la comunità scolastica intorno a strumenti di alta tecnologia e di ultima 

generazione. Si ringraziano quanti generosamente, con dedizione e professionalità hanno reso possibile 

questo traguardo. 

L’associazione ANFI realizza l’evento del 1 marzo presso il teatro “Curci” per la consegna di defibrillatori agli 

esercenti. La nostra scuola ad indirizzo musicale è stata invitata ad organizzare l’apertura della cerimonia di 

carattere nazionale. Con orgoglio e impegno gli alunni dell’indirizzo musicale guidati dai loro docenti stanno 

preparandosi per rispondere adeguatamente alla richiesta. 

Il nostro istituto è coinvolto nel territorio a valorizzarne concittadini, virtù, impegno civico. I nostri alunni 

sono ammirati nei loro elaborati e manufatti e in molte iniziative ricevono riconoscimenti. Si ringraziano 

quanti rendono possibile questo sano e attivo protagonismo, senza ricerca di vanto, ma con contributo di 

alto spessore formativo. 

La nostra Bottega dell’Arte gestita dalla docente Di Filippo vanta molti riconoscimenti e consenso delle 

famiglie. 

Anche nello sport i nostri alunni sono molto impegnati e presto avranno modo di mostrare i loro risultati. 

Con gli alunni bisogna avere pazienza e tenacia: guidati con cura rispondono bene. Si raccomanda l’attenta 

vigilanza e la dedizione professionale nel preparare le lezioni. 

Coloro che hanno frequentato corsi di formazione e informazione predispongano un breve saggio da 

mettere a disposizione di quanti vogliano conoscere le novità in campo lavorativo. In Collegio potrebbe 

essere restituita una parte a domanda. 

Sono disponibili sul sito dell’istituto nell’area valutazione i risultati degli esiti del core curricolo. Si monuitori 

lo sviluppo del profitto considerando che una priorità di istituto è quella di aumentare la percentuale di 

alunni con voti buoni. 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Rosa Carlucci 

(documento con firma autografa) 
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