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Comunicazione n° 77 
a.s. 2015/16 

    
 Al personale docente della scuola primaria 

 
e p.c. 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 
SEDE 

 
 
Oggetto:  P.O. PUGLIA 2014 – 2020 - avviso pubblico 1/2016: “Diritti a Scuola” 2016. 
   
 

L’USR Puglia, con nota 2612/1 del 3 marzo 2016, rende noto che nella stessa data 

è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.21 l’avviso 1/2016 del P.O. 

PUGLIA 2014 – 2020 relativo a “Diritti a Scuola”, edizione 2016. La procedura di 

adesione sarà disponibile sino alle ore 17:00 di venerdì 11 marzo 2016. 

Questa istituzione scolastica ha partecipato con profitto alle edizioni 2015 e 2016 

del progetto “Diritti a Scuola”, ottenendo sensibili miglioramenti nei livelli di apprendimento 

e nel possesso delle competenze chiave attraverso interventi efficaci ed apprezzati anche 

dai genitori. 

Tuttavia, talune “condizioni al contorno” impongono una riflessione prodromica ad 

una eventuale delibera da parte del Collegio dei docenti di adesione al progetto: 

 

a) Come noto, l’istituzione scolastica gode quest’anno di un organico potenziato 

pari a 4 unità che sta svolgendo già attività di ulteriore miglioramento e 

consolidamento dei livelli di apprendimento in particolare nelle classi II e V; 

 

b) Secondo le recenti comunicazioni ai media da parte del Sindaco, l’attività 

didattica dovrebbe terminare entro il 31 maggio, al fine di consentire i lavori dei 

efficientamento energetico degli edifici scolastici; 

 

http://www.pugliausr.it/public/files/2612-1_2016.pdf
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=DOCUMENTI&p_cname=TESTO&p_cname_mime=MIME_TYPE_TESTO&p_rowid=AAAh67AAYAAPolwAAE&p_name_allegato=&p_esito=0


c) Le settimane complessive di attività didattica disponibili dal 14 di marzo al 31 

maggio 2016 sono appena 10, escludendo la settimana di pasqua e non 

tenendo conto di una eventuale sospensione delle attività didattiche per il 

referendum del 17 aprile; 

 
d) Nelle dieci settimane sarebbe possibile svolgere 22x10 ore di lezione, ovvero 

220 contro le 320 previste; 

 

Ciò detto, credo sia evidente la difficoltà di realizzare compiutamente ed 

efficacemente il progetto: il mio personale parere è che quest’anno si dovrebbe rinunciare. 

Tuttavia, non è mia intenzione appropriarmi delle competenze del Collegio, che 

pertanto dovrà essere convocato in via straordinaria ed urgente, probabilmente mercoledì 

9 marzo 2016. 

Prima di procedere alla convocazione del predetto Collegio, ritengo opportuno 

chiedere la vostra opinione preventiva attraverso un sondaggio. Nel caso dovessi ottenere 

parere prevalentemente negativo alla convocazione del Collegio, si intenderà che 

l’opinione maggioritaria ritiene di non dover aderire al progetto “Diritti a Scuola” edizione 

2016. Viceversa se l’orientamento non sarà così evidente, ne discuteremo nel Collegio 

che verrà convocato con eventuale, prossima, comunicazione. 

Il sondaggio sarà disponibile online sino alle ore 10:00 di lunedì 7 marzo 2016.  

 

 
Bisceglie, 4 marzo 2016 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

https://docs.google.com/a/terzocircolobisceglie.gov.it/forms/d/1Q7nsDE-4RVcBK4IBPP2KInMwyoRIP3TUdH7u0jJJSuI/viewform
https://docs.google.com/a/terzocircolobisceglie.gov.it/forms/d/1Q7nsDE-4RVcBK4IBPP2KInMwyoRIP3TUdH7u0jJJSuI/viewform

