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                 NOTIZIE UTILI 
 

             PER 
               UN’ADEGUATA INFORMAZIONE ED 

             UN’AUTENTICA RELAZIONE EDUCATIVA 
            FRA SCUOLA E FAMIGLIA 

 



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 bentornato in questa scuola. 
RingraziandoVi per averci scelto o per aver confermato la 
fiducia in noi, vogliamo  affidarVi  le  Notizie utili per una 
prima, adeguata informazione sull’organizzazione 
scolastica del nuovo anno 2021/2022. 
Siamo sempre stati 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, soprattutto con le 
famiglie.  
Noi continuiamo a dedicarci al nostro lavoro con impegno, 
passione, amore per i bambini; Voi sostenete con lealtà e 
fiducia il nostro lavoro, in modo da far conseguire il 
successo formativo ai Vostri figli, ai nostri bambini. 
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 locale, le altre scuole del 
territorio, le associazioni e parrocchie …  
Siamo convinti che anche  quest’anno  riusciremo a 
ripagare la Vostra 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 avviene a scuola, nel 
rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno. 
Ascoltate le informazioni, i buoni consigli che vi vengono 
dati, soprattutto dai docenti, e cercate di mettere in pratica 
quelle semplici 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 2021/2022! 
 

Cordialmente. 
Il Dirigente  (Angelo  Panebianco) e  

la Comunità Scolastica tutta 
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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 
FONDAMENTALE. 
L’INTESA E LA COLLABORAZIONE FRA SCUOLA E 
FAMIGLIA DEVE PARTIRE DA QUESTA SEMPLICE 
MA SIGNIFICATIVA RIFLESSIONE, 
DALL’AMOREVOLE COMPRENSIONE PER I 
NOSTRI BAMBINI E DALLA CONSAPEVOLEZZA DI 
ESSERE PER LORO UN PREZIOSO PUNTO DI 
RIFERIMENTO.  
QUESTA RIFLESSIONE, PER NOI DEL XXVII 
CIRCOLO DIDATTICO BARI-PALESE, È UN 
IMPEGNO MA È ANCHE LA NOSTRA IDENTITÀ, 
DI SCUOLA ACCOGLIENTE ED APERTA AL 
DIALOGO.   
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SCUOLA DELL’INFANZIA  
In considerazione della delicata situazione sanitar ia ancora in atto e delle 
consequenziali misure organizzative anticontagio pe r la sicurezza degli utenti e 
del personale scolastico, le informazioni che seguo no sono presuntive. Saranno 
confermate o rettificate nel corso dell’estate medi ante avvisi specifici sul sito 
web della scuola nella sezione Avvisi e A.S. 2021/2 022. 
LE ATTIVITÀ EDUCATIVE INIZIERANNO CON LA GIORNATA 
DELL’ACCOGLIENZA PER TUTTI I BAMBINI LUNEDÌ 20/09/2 021 E SI 
CONCLUDERANNO GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2022. 
Al fine di un graduale inserimento nelle sezioni, p er l’iniziale periodo vi sarà un 
orario di permanenza ridotto dei bambini neoiscritt i: 

- prime tre settimane di attività (20/09-08/10/2021 ) per treenni – 8.10-10.30   
- quarta settimana (11/10-15/10/2021) per treenni –  8.10-12.10 
- quinta settimana (18/10-22/10/2021) per treenni –  8.10-13.10. 

Per i quattrenni ed i cinquenni  si prevede la seguente modalità di frequenza: 
- prime tre settimane di attività (20/09-08/10/2021 ) – 8.10-12.10 
- quarta settimana (11/10-15/10/2021) – 8.10-13.10.  

N.B. Successivamente si renderà noto alle famiglie il prolungamento alle 16.10 
delle attività educative per i bambini che fruiscon o del servizio mensa, 
naturalmente previa intesa con l’Ufficio Comunale c ompetente e la Ditta 
erogatrice del servizio . 
 
 

INGRESSO E USCITA DEI BAMBINI 
Tutte le sezioni iniziano con un tempo scuola ridotto, che gradualmente passa a 
cinque ore al giorno, dal lunedì al venerdì (il sabato non c’è lezione).  
Il servizio mensa comunale previsto quest’anno per n. 3 sezioni del plesso Collodi e 
per n. 1 sezione del plesso Via Macchie inizia, come ogni anno, nel mese di ottobre. 
Anche quest’anno abbiamo organizzato il Progetto accoglienza soprattutto per i 
bambini di tre anni. Per loro, almeno all’inizio, il tempo scuola sarà flessibile ed i 
genitori potranno prelevarli prima, previo accordo con i docenti di sezione. 
Quando inizierà il servizio mensa (come detto, ad ottobre), il tempo scuola per tre 
sezioni del plesso Collodi e per una del plesso Via Macchie sarà di otto ore al giorno, 
tutte le altre continueranno a funzionare per cinque ore al giorno. 
Le modalità di ingresso e di uscita dei bambini a/da scuola saranno precisati 
nell’ambito di incontri preliminari a settembre con i docenti, anche in considerazione 
della situazione che si presenta a livello sanitario. 
 
 

UNA PREGHIERA: QUANDO INIZIERÀ LA MENSA, I GENITORI  NON CHIEDANO 
CAMBI DI PASTO (A MENO DI EVIDENTI E CERTIFICATE IN TOLLERANZE 
ALIMENTARI). IL MOMENTO DELLA MENSA COLLETTIVA È AL TAMENTE 
FORMATIVO. INOLTRE LASCINO I RISPETTIVI FIGLI PER T UTTO IL TEMPO 
POMERIDIANO, POICHÉ SI SVOLGONO IMPORTANTI ATTIVITÀ  EDUCATIVE, 
UTILI ALLA CRESCITA ED ALLO SVILUPPO DEL BAMBINO . 
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TENUTA E MATERIALE SCOLASTICO 
 

Nella fase iniziale dell’anno scolastico (settembre-ottobre) e nella parte finale 
(giugno), quando non vi è servizio mensa, i bambini indosseranno una tenuta 
estiva, cioè una maglietta e pantaloncini (non troppo corti). 
Nella fase centrale dell’anno scolastico (ottobre-maggio), con l’erogazione del 
servizio mensa, i bambini indosseranno il grembiule, come da indicazioni dei 
docenti. 
Anche per il materiale scolastico invitiamo a seguire quanto sarà indicato dagli 
insegnanti di sezione. 

 
 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Come da tradizione, questa scuola crede molto ai buoni rapporti fra scuola e 
famiglia e ciò lo traduce in pratica: 
 
- se un genitore chiede il colloquio individuale al docente, questi fissa 

l’appuntamento in tempi brevi, utilizzando momenti non coincidenti con gli 
orari di insegnamento: all’inizio della mattinata, dopo le lezioni, in orari 
intermedi della mattinata 

 
- effettuando un convegno intermedio scuola-famiglia per dare informazioni 

sui risultati 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. 
 
Inoltre, per una corretta prevenzione e la salute d i tutti, le famiglie sono 
fortemente invitate a seguire ed applicare scrupolo samente le 
indicazioni di prevenzione riferite alla situazione  sanitaria, emanate dalla 
scuola e dalle Autorità competenti.  
 
 
UNA RACCOMANDAZIONE: NON SI CHIEDA AD UN INSEGNANTE  UN 
COLLOQUIO DURANTE LE SUE ORE DI LEZIONE. NON È POSS IBILE! 
QUEL TEMPO VA DEDICATO ALLA SEZIONE. 
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BREVI SUL CALENDARIO SCOLASTICO 
 
Il Consiglio di Circolo del 30 giugno 2021 ha deliberato il seguente calendario 
scolastico 2021/2022, confermando quello regionale:  
 
inizio attività educative:  lunedì 20 settembre 202 1 – giorno 

dell’accoglienza (come da 
calendario regionale) 

termine attività educative:  giovedì 30 giugno 2022  
 
N.B. L’organizzazione delle sezioni è impostata sul la settimana corta 
(attività dal lunedì al venerdì – con scuola chiusa  al sabato) . 
 
 
Le attività 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 2021 al 9 gennaio 2022 (vacanze nat alizie) 
• dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 (vacanze pasqu ali) 

N.B. Nell’a.s. 2021/2022 la ricorrenza del Santo Pa trono  
(8 maggio) cade di domenica . 
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LA NOSTRA AZIONE TIENE CONTO  
DI QUESTE IDEE… 

 
 

“La scuola è l’ingresso alla vita 
della ragione”. 

Jerome S. Bruner 
 
 

“Vivere non è abbastanza, uno deve 
avere il sole, la libertà ed  

un piccolo fiore“. 
                Hans Christian Andersen 

 
“Insegui ciò che ami...” 

                          Carlo Collodi 
 

 
 
 
 

“L’educazione è cosa del cuore". 
San Giovanni Bosco 
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