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Circolare n.51                                                                          Molfetta, 8 novembre 2022 

 

Comunità educante 

Studenti 

Famiglie 

 

Oggetto: comunicazioni. 

 

1. Rinvio del collegio dei docenti e dei dipartimenti disciplinari. 

Il prossimo impegno collegiale avrà al centro la progettazione relativa ai finanziamenti ricevuti 

da questa istituzione scolastica nell’ambito del PNRR. Prima di affrontare la discussione sarà bene 

condividere alcune informazioni relative al nesso tra prove INVALSI, povertà educativa, finanziamenti. 

Sulla finalizzazione di questi ultimi e sulle procedure di impegno e di spesa mancano ad oggi 

informazioni fondamentali per la discussione collegiale. 

Per questo le riunioni del collegio e quelle dei dipartimenti previste per il giorno 11/11/2021 

sono rinviate a data da destinarsi. 

 

2. Concorso Mezzina 

Nell’ambito dell’arricchimento dell’offerta formativa per l’a.s. 2022/2023, questo ufficio 

proporrà al collegio una nuova edizione del Concorso Angelo Alfonso Mezzina, con l’intento di 

ricreare la rete di relazioni tra le scuole di primo e secondo grado di Molfetta, funzionale alle attività 

di orientamento. Il concorso intende altresì promuovere e divulgare le varie forme espressive e 

creative degli studenti. Le fasi finali del concorso si svolgeranno nel mese di aprile 2023 nel corso 

delle giornate dell’Arte e della Creatività Studentesca. In allegato il bando 2022/23 con il tema di 

questa edizione. 

Si invitano tutti i docenti a sostenere questo importante momento formativo, coinvolgendo gli 

alunni nella partecipazione al concorso. 

 

3. Utilizzazione delle scale di emergenza sede Apicella. 

Si ricorda che l’uso delle scale di emergenza della sede Apicella è consentito solo nel caso di 

allarme. Si chiede in particolare ai docenti di educazione fisica e, più in generale, a tutta la comunità 

educante di sorvegliare che questa indicazione venga rispettata. Preoccupa sia lo stato di 

manutenzione delle porte d’accesso sia il fatto che attraverso l’abuso di tali scale alcuni alunni 

tendono a sottrarsi al controllo dei docenti. 

Quanti saranno colti a violare tale disposizione saranno destinatari di provvedimenti disciplinari. 

 

 il dirigente scolastico 

                prof. Antonio Natalicchio 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93) 

 


