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Prot.n.  3196    Barletta, 7 settembre 2017 
         Al personale 
 

COMUNCAZIONEN.9 
OGGETTO: attività di accoglienza 
 
Si comunica che per la fase di accoglienza classi prime della scuola primaria, gli alunni saranno accolti nell’atrio della 
scuola nei punti di raccolta alle ore 9:15. 
Quindi seguiranno le maestre nelle proprie classi ove si svilupperà il programma definito nell’interclasse. 
Gli alunni delle classi prima della scuola secondaria del plesso “Musti” entreranno alle ore 8:10 in palestra accedendo 
dall’ingresso di via Gallo. Qui si svilupperà il programma previsto in sede dipartimentale. 
Gli alunni della scuola dell’infanzia seguono il programma definito nell’omonimo dipartimento. 
Il giorno 11 i docenti incontreranno genitori e alunni degli alunni BES secondo il programma 
 

GIORNO Dalle/alle Soggetti  coinvolti Motivazioni 

VEN.  08/09/2017 10:00/11:00 • Palmitessa Arianna (doc.sostegno 
infanzia) 

• Stella Anna (doc.sostegno primaria) 

• Dott.ssa Erica Lacernza (psicologa) 

• Mamma alunno C.N. (autistico  1G) 

Comunicazioni e 
consegna materiale per 
passaggio scuola 
primaria 

VEN. 08/09/2017 11:00/11:30 • Idem 

• Alunno C.N. 

Conoscenza nuova 
insegnante e futura aula 
già allestita 

LUN 11/09/2017 10:00/11:00 • Dott.ssa Erica Lacernza (psicologa) 

• Genitori coinvolti nello sportello 
avviato lo scorso anno “Genitori in 
gioco” 

• Genitori degli alunni diversabili delle 
classi prime e di nuova 
individuazione 

• Genitori dell’ alunna D.C. con 
mutismo selettivo 

• Insegnanti delle classi 1G, 1B, 1C, 1F, 
4D e  ins.te  Pirro 

• Illustrazione 
delle corrette modalità 
di accoglienza 
dell’alunno 
 

• Conoscenza 
delle insegnanti di 
classe e delle nuove 
docenti di sostegno 

LUN 11/09/2017 11:30/12:30 • Referente sostegno primaria 

• Docenti sostegno primaria 

• Esami nuovi casi 
affidati 

• Esami  modelli 
PEI 

• Presentazione 
orario di lezione  

 
 
Il giorno 12 è programmato l’incontro analogo con gli alunni e le famiglie della prima secondaria come segue 
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Docente 

 

Alunno/a Orario incontro 

LANOTTE ANTONIETTA 

 

R.A. 

DL.M.F. 

8.30-9.00 

9.00-9.30 

MUSTI MARIA B.R. 

R.E. 

9.30-10.00 

10.00-10.30 

CUONZO MARIA ROSARIA Q.R. 10.30-11.00 

RIZZITELLI COSIMO DP.G. 11.00-11.30 

 
Per la scuola dell’infanzia si dispone di accogliere i bambini di tre anni in tre gruppi, fissando l’ingresso del primo 
gruppo il giorno 14 settembre, l’ingresso del secondo gruppo il giorno 19 settembre ed infine il terzo gruppo giovedì 
22 settembre 2017.  
Si fissa per il giorno 11 settembre 2017 dalle ore 11.00 alle ore 12.00, un incontro con i genitori dei bambini nuovi 
iscritti, nei rispettivi plessi, per informare i genitori sulle modalità di inserimento dei loro figli nel mondo scolastico.  
Si accoglieranno i bambini gradualmente: si inviteranno i genitori a permanere a scuola almeno nel primo giorno. In 
questo incontro si puntualizzeranno tutte le modalità organizzative della scuola (orario di ingresso/uscita, utilizzo del 
badge per il servizio mensa,  uscite anticipate, ritardi e attività didattiche finalizzate all’inserimento nel gruppo 
sezione per i primi mesi, prevenzione pediculosi, igiene, progetti). Come da indicazioni ministeriali s’inviteranno i 
genitori inadempienti a consegnare il certificato (o autocertificazione) di vaccinazione dei minori, pena la 
sospensione della frequenza in attesa di regolarizzazione.  
Il periodo dell’accoglienza culminerà in una festa “Festa dell’accoglienza” venerdì 29 settembre 2017. 
 
I docent referenti individuate nei dipartimenti cureranno gli avvisi alle famiglie. 
 
 
Si comunica il calendario rettificato del corso di formazione sull’inclusione: 
 

DATA ORARIO ESPERT0-attività TUTOR-attività 

26 MAGGIO 15-18 
(3h) 

X 
Il setting di 

apprendimento. 
I mediatori didattici. 

 

6 GIUGNO 15-18 
(3h) 

X 
L’intervento con il 

bambino con difficoltà 
comportamentali. 

 

6 GIUGNO 
 

18.30-19.30 
(1h) 

 X 
Progettazione di una unità 

didattica con l’utilizzo di 
uno o più mediatori 
didattici tra quelli 
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presentati per realizzare 
una repository d’istituto.  

7 GIUGNO 15-18 
(3h) 

 X 
Elaborazione  di una unità 
didattica con l’utilizzo di 

uno o più mediatori 
didattici tra quelli 

presentati  per realizzare 
una repository d’istituto. 

4 SETTEMBRE 10-13 
(3h) 

X   
Metodologie attive 

 

 

11 SETTEMBRE 15-18 
(3h) 

 X 
Elaborazione di sintesi 

delle unità didattiche per 
competenze per la 

repository d’istituto. 

18 SETTEMBRE 15-18 
(3h) 

 X 
L’analisi funzionale del 

comportamento problema 
e l’intervento didattico 

20 SETTEMBRE 15-19 
(4h+2h) 

X 
-Restituzione lavori/buone 
pratiche per la biblioteca 
didattica della rete 
d’ambito. 
-Valutazioni conclusive. 

X 
Questionari di gradimento 

TUTOR 
Ins. Maria Raffaella Migliore- Scuola infanzia 
Ins. Serafina Tupputi- Scuola primaria 
Prof.ssa Maria Rosaria Cuonzo- doc. sostegno Scuola Secondaria di 1° grado 
Prof.ssa Rosanna Carpentiere- doc. sostegno Scuola Secondaria di 1° grado (in subentro alla prof.ssa Elisabetta 
Pasquale) 
 
ESPERTO 
Prof.ssa Federica Rizzo 
 
SCUOLA CAPOFILA rete di scuole per la formazione Ambito 9: Liceo Scientifico “Carlo Cafiero”. 
SCUOLA CAPOFILA dell’Ambito 9: I.I.S.S. “Nicola Garrone”. 

  
 
         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 

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

