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Cari genitori, 

 

per noi, della Comunità del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese, è 

un autentico piacere dare a ciascuno di Voi il benvenuto od il ben-

tornato in questa scuola. 

RingraziandoVi per averci scelto o per aver confermato la fiducia 

in noi, vogliamo affidarVi le Notizie utili per una prima, adegua-

ta informazione sull’organizzazione scolastica del nuovo anno 

2019/2020. 

Siamo convinti, infatti, che la carta vincente di una scuola che 

cresce e che riesce a formare bambini educati e preparati sia, oltre 

alla professionalità del personale, il senso di Collaborazione, so-

prattutto con le famiglie.  

Noi continuiamo a dedicarci nel nostro lavoro con impegno, pas-

sione, amore per i bambini; Voi sostenete con lealtà e fiducia il 

nostro lavoro, in modo da far conseguire il successo formativo ai 

Vostri, ai “nostri” figli. 

La Comunità del XXVII Circolo Bari-Palese, con questo suo modo di 

pensare ed agire, cresce anno dopo anno, soprattutto attraverso lo 

spirito di collaborazione con Voi Genitori ma anche con l’Ente lo-

cale, le altre scuole del territorio, le associazioni e parrocchie …  

Siamo convinti che anche quest’anno  riusciremo a ripagare la Vo-

stra fiducia.  

L’invito è, dunque, a coltivare costantemente la collaborazione 

con quanti lavorano (docenti e non docenti) professionalmente in 

questa scuola per i Vostri figli, informandovi sempre su quanto av-

viene a scuola, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascu-

no. 

Ascoltate le informazioni, i buoni consigli che vi vengono dati, so-

prattutto dai docenti, e cercate di mettere in pratica quelle sempli-

ci regole di comportamento che aiutano tutti, Voi Genitori e noi 

operatori scolastici, a lavorare meglio e a dare un valido esempio 

ai nostri bambini. 

Auguri di buon anno scolastico 2019/2020! 

Cordialmente.                                

Il  Dirigente  (Angelo  Panebianco) e  

 

la Comunità Scolastica tutta 
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SCUOLA PRIMARIA 

LE LEZIONI INIZIERANNO LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2019 CON LA GIORNATA DELL’AC-
COGLIENZA E SI CONCLUDERANNO MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2020. 
SI RICORDA CHE ANCHE QUEST’ANNO É ATTIVATA LA SETTIMANA CORTA 
(LEZIONE DA LUNEDÌ A VENERDÌ, IL SABATO LA SCUOLA È CHIUSA). 

INGRESSO E USCITA DEI BAMBINI 

RICORDIAMO TRE SEMPLICI REGOLE: 

I BAMBINI DEVONO FARSI TROVARE, NELLE POSTAZIONI LORO ASSEGNATE, UN 
PO’ PRIMA DELL’INIZIO DELLA LEZIONE, PER INIZIARE LE ATTIVITÀ IN ORARIO 

I GENITORI NON DEVONO ACCOMPAGNARE I LORO FIGLI NELLA SCUOLA: A QUE-
STO SONO PREPOSTI I DOCENTI (solo ai genitori delle classi prime è consentito, nei 
primi giorni di settembre, l’accompagnamento degli alunni nelle classi) 

È IMPORTANTE CHE I GENITORI, ALL’USCITA DELLE SCOLARESCHE, ATTENDANO 
ORDINATAMENTE PER IL RIAFFIDAMENTO DEI RISPETTIVI FIGLI DA PARTE DEGLI 
INSEGNANTI. 
 

Ecco, comunque, un prospetto orario, che pensiamo possa essere di valido aiuto: 
 

Presumibilmente a partire da ottobre 2019 a giugno 2020 
 

 

PLESSO INIZIO LEZIONI TERMINE LEZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duca d’Aosta 

 

 

  

  

  

  

dal lunedì al venerdì 

ore 8.10 (ore 8.05 squillo 

campanella): 

tutte le classi 

  

dal lunedì al giovedì 

ore 13.40: tutte le classi 

a tempo normale 

(27 ore settimanali) 

  
il venerdì 

ore 13.10: tutte le classi 
a tempo normale 

(27 ore settimanali) 

  
dal lunedì al venerdì 

ore 16.10: 
la classe prima 

 a tempo pieno 

(40 ore settimanali) 

N.B. Orario valido fino al termine  

del servizio mensa (fine maggio 

2020). A giugno stesso orario 

classi tempo normale 



 

 

 

 

 

Per il periodo iniziale (mese di settembre) 

 

Il servizio mensa inizierà molto probabilmente ad ottobre 2019, pertanto tutte le classi  (compresa 
quella del tempo pieno), nel primo periodo di settembre, effettueranno, dal lunedì al venerdì, un ora-
rio ridotto, specificato con apposito comunicazione prima dell’inizio delle attività. 

N.B. SOPRATTUTTO IL PRIMO GIORNO DI LEZIONE SARÀ DEDICATO ALL’ACCOGLIENZA. 

In caso di pioggia o di tempo particolarmente inclemente vi ricordiamo che: 

• i bambini entreranno direttamente nell’edificio scolastico dove i docenti li attenderanno 
in punti di raccolta interni prestabiliti. In tal caso i genitori che li avranno accompagnati 
non devono entrare nella scuola, evitando rischiosi affollamenti; 

•  
• all’uscita i genitori attenderanno i figli fuori dall’edificio scolastico fino a quando sa-

ranno affidati  loro dai rispettivi docenti. 
•  

A tal proposito consigliamo di far portare sempre ad ogni bambino, come dotazione persona-
le per ogni evenienza, un impermeabile a mantella con cappuccio, in modo che ci si possa 
riparare al meglio dalla pioggia. 

 

UNA PREGHIERA: NON LASCIAMOCI PRENDERE DAL PANICO QUANDO PIOVE!!! 

CIASCUNO RIMANGA FUORI DALL’EDIFICIO SCOLASTICO, SENZA ACCALCARSI         
ALL’INGRESSO. L’USCITA SARÀ PIÚ RAPIDA PER TUTTI E REGOLATA. 

 

PLESSO INIZIO LEZIONI TERMINE LEZIONI 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Marco Polo 

 

 

 

 

  

dal lunedì al venerdì 

ore 8.10 (ore 8.05 squillo 

campanella): 

tutte le classi 

  

 
dal lunedì al giovedì 

ore 13.40: tutte le classi a 

tempo normale 

(27 ore settimanali) 

  

Il venerdì 

ore 13.10: tutte le classi a 

tempo normale 

(27 ore settimanali) 
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TENUTA E MATERIALE SCOLASTICO 
 

Nella fase iniziale dell’anno scolastico (settembre-ottobre) e nella parte finale (giugno), i bambini indos-
seranno una tenuta estiva, cioè una maglietta bianca e pantaloncini blu (non troppo corti). 
Nella fase centrale dell’anno scolastico (ottobre-maggio) gli alunni indosseranno il grembiule, come da 
indicazioni dei docenti. 
Anche per il materiale scolastico, soprattutto per le classi prime, invitiamo a seguire quanto sarà indica-
to dagli insegnanti di classe nei previsti incontri prima dell’inizio delle lezioni. 
Naturalmente per le altre classi si farà riferimento, almeno per la fase iniziale, al materiale già utilizzato 
nell’anno scolastico precedente. 
 

BREVI SUL CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Tenendo conto di quanto stabilito dalla Regione Puglia, il Consiglio di Circolo del 1° luglio 2019, ha de-
liberato il seguente calendario scolastico:  
 
 
inizio attività didattiche:   lunedì 16 settembre 2019  
termine lezioni:      mercoledì 10 giugno 2020 

 
 
 

Recupero dei due giorni di anticipo, quanto ad inizio attività didattiche, stabiliti per lunedì 24 e 
martedì 25 febbraio 2020 (ultimi due giorni di Carnevale). 
 
Il periodo delle attività didattiche è determinato in 203 giorni. 
 
N.B. L’organizzazione di tutte le classi è impostata sulla settimana corta (attività dal lunedì al 
venerdì – con scuola chiusa al sabato). 
 
Le attività didattiche ed educative saranno sospese per: 
 

Festività Nazionali 

• Tutte le domeniche 

• 1° novembre: Festa di tutti i Santi 

• 8 dicembre: Immacolata Concezione 

• 25 dicembre: Santo Natale 

• 26 dicembre: Santo Stefano 

• 1° gennaio: Capodanno 

• 6 gennaio: Epifania 

• Santa Pasqua 

• Lunedì dell’Angelo 

• 25 aprile: Anniversario della Liberazione 

• 1° maggio: Festa del lavoro 

• 2 giugno: Festa della Repubblica 
 

Festività riconosciute dalla Regione  

• 2 novembre (ponte) 

• dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie) 

• dal 9 aprile 2020 al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali) 

• 2 maggio 2020 (ponte) 

• 1° giugno 2020 (ponte) 
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ATTIVITÁ POMERIDIANE 

 

 

Anche quest’anno, presumibilmente tra la fine del 1° e l’inizio del 2° quadri-
mestre, potranno essere effettuati i progetti di ampliamento per tutte le clas-
si: si terranno il pomeriggio, secondo un calendario che sarà reso noto dagli 
insegnanti.  

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

 

Come da tradizione, questa scuola crede molto ai 
buoni rapporti fra scuola e famiglia e ciò lo traduce in 
pratica:  

• utilizzando il quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia. Se un genitore 
chiede il colloquio individuale al docente, questi fissa l’appuntamento in 
un’aula disponibile, in tempi brevi, utilizzando momenti non coincidenti con 
gli orari di insegnamento: prima, dopo le lezioni, in orari intermedi della 
mattinata 

• effettuando periodici convegni scuola-famiglia per dare  informazioni sui ri-
sultati dell’apprendimento di ogni bambino 

• permettendo l’accesso del pubblico agli uffici di Segreteria secondo giorni 
ed orari stabiliti 

 

• rendendo possibile il colloquio tra il dirigente scolastico ed i genitori previo 
contatto. 

 

 

UNA RACCOMANDAZIONE: NON SI CHIEDA AD UN INSEGNANTE UN 
COLLOQUIO DURANTE LE SUE ORE DI LEZIONE. NON È POSSIBILE! 
QUEL TEMPO VA DEDICATO ALLA CLASSE. 

 

 

 

5 



CI PIACE RICORDARE CHE… 

 

NOI ADULTI (FAMIGLIE E PERSONALE DELLA 

SCUOLA) SIAMO STATI BAMBINI E ABBIAMO 

SENTITO LA NECESSITÀ DI UNA GUIDA SICURA 

ED AMOREVOLE. 

ORA SIAMO ADULTI ED OGNI NOSTRO GESTO, 

OGNI NOSTRA PAROLA È PER I BAMBINI DI 

OGGI UN SEGNO, UNA TRACCIA FONDAMENTA-

LE. 

L’INTESA E LA COLLABORAZIONE FRA SCUOLA 

E FAMIGLIA DEVE PARTIRE DA QUESTA SEMPLI-

CE MA SIGNIFICATIVA RIFLESSIONE, DALL’A-

MOREVOLE COMPRENSIONE PER I NOSTRI 

BAMBINI E DALLA CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE 

PER LORO UN PREZIOSO PUNTO DI RIFERI-

MENTO.  

QUESTA RIFLESSIONE, PER NOI DEL XXVII CIR-

COLO DIDATTICO BARI-PALESE, È UN IMPEGNO 

MA È ANCHE LA NOSTRA IDENTITÀ, DI SCUOLA 

ACCOGLIENTE ED APERTA AL DIALOGO.   
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             Plesso “Marco Polo” 

             Plesso “Duca d’Aosta 


