
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Don E. Montemurro” 
70024 Gravina in Puglia –  Via Tripoli, 56/B 

Tel 0803254231-  Fax 0803267476 
email:  baic88700b@istruzione.it 

pec : baic88700b@pec.istruzione.it 

 

 

c.f.: 91112530729 

                       
 

Simul ante retroque prospiciens   Lentius, profundius, suavius 
                        (F. Petrarca)                 (Alexander Langer) 

 
 
Circolare n. 121      Gravina in Puglia, li 07/01/2023  
 
 
 

Ai Docenti e alle Famiglie 

 

Alla Referente del Progetto 

“L’ora di lezione non basta” 

ins. Maria Pappalardi 

 

Alla Referente Senza zaino 

della Scuola Primaria e Sec. I grado 

ins. Angelica Barbieri 

prof.ssa Grazia Varvara 

 

Al D.S.G.A. 

dott. Francesco Amendola 

 

All’Assistente amministrativa 

sig.ra Angela Tavani 

 

Alla Presidente del Consiglio d’Istituto 

sig.ra Maria Desiante 

 

Ai membri del Consiglio d’Istituto 

 

Ai Rappresentanti di classe dell’intero 

Istituto Comprensivo 

         

Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento dell’attività di formazione destinate ai 

Rappresentanti di classe, a tutti i Genitori degli alunni e ai Docenti – Progetto “L’ora di lezione non 

basta”. 

mailto:baic88700b@istruzione.it
mailto:baic88700b@pec.istruzione.it
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS7vahmLnPAhWMSRoKHb3UDPwQjRwIBw&url=http://generazioniconnesse.it/index.php?s=5&psig=AFQjCNHdZ8H238ImReBCM_BoaKGdLLL0_g&ust=1475396995935115




Facendo seguito a quanto già comunicato con la Circolare n. 6765 del 22/12/2022, vi ricordo che 

mercoledì 11 gennaio 2023 avremo tra noi, presso la Scuola Primaria “Padre Pio”, per un’intera 

giornata formativa il dott. Riccardo Romiti, uno dei formatori più importanti della Rete di scuole 

“Senza zaino”.  

A seguito di colloquio telefonico con il dott. Romiti, abbiamo rivisto e reso più funzionale alle nostre 

esigenza il programma degli incontri. 

Prego i docenti e i genitori interessati di prenderne visione con attenzione. È una grandissima 

opportunità per la nostra Scuola Primaria, interessata da ormai tre anni dal Progetto “L’ora di 

lezione non basta”, finalizzato al contrasto della povertà educativa. 

ATTIVITÀ PERSONE COINVOLTE LUOGO e 
ORA 

MATERIALE 
NECESSARIO 

Analisi del budget e 
dello stato di 
attuazione del 
Progetto “L’ora di 
lezione non basta” 
(giunto a 
conclusione della III 
annualità) 

Dirigente scolastico; 

II Collaboratore del DS, ins. Caterina 
Laddaga; 

Assistente amministrativa Angela 
Tavani (responsabile parte finanziaria 
del Progetto); 

Referente “Senza zaino” Scuola 
Primaria, ins. Angelica Barbieri; 

Referente progetto “LODLNB”, ins. 
Maria Pappalardi; 

Referente progetto “LODLNB” I e II 
annualità, ins. Carmela Cirillo; 

Scuola 
Primaria 
“Padre Pio” 
– 

Ex Aula 
Covid 
(piano 
terra) 

ore 9.00 – 
11.00 

Digital board 
mobile 

Documentazione 
finanziaria 

I genitori come 
risorsa: elementi per 
coprogettare 

Dirigente scolastico; 

II Collaboratore del DS, ins. Caterina 
Laddaga; 

Referente “Senza zaino” Scuola 
Primaria, ins. Angelica Barbieri; 

Referente progetto “LODLNB”, ins. 
Maria Pappalardi; 

Referente progetto “LODLNB” I e II 
annualità, ins. Carmela Cirillo; 

Presidente del Consiglio di Istituto, 
sig.ra Maria Desiante 

Genitori membri del Consiglio di 
istituto1 

Rappresentanti di classe Scuola 
Primaria (classi coinvolte dal progetto): 

Scuola 
Primaria 
“Padre Pio” 
– 

Ex Aula 
Covid 

ore 11.15 – 
13.00 

Digital board 
mobile 

 

                                                           
1 Prego di dare conferma della propria partecipazione al Dirigente scolastico. 



almeno 4 genitori (individuati dalla 
Referente, ins. Maria Pappalardi2) 

Incontro con tutti i 
Rappresentanti dei 
genitori dell’Istituto 
Comprensivo e con i 
genitori della Scuola 
Primaria che 
volessero 
partecipare3 

Dirigente scolastico; 

II Collaboratore del Dirigente, ins. 
Caterina Laddaga; 

Referente “Senza zaino” Scuola 
Primaria, ins. Angelica Barbieri; 

Referente “Senza zaino” Scuola 
Secondaria, prof.ssa Grazia Varvara; 

Referente progetto “LODLNB”, ins. 
Maria Pappalardi; 

Referente progetto “LODLNB” I e II 
annualità, ins. Carmela Cirillo; 

Presidente del Consiglio di Istituto, 
sig.ra Maria Desiante 

Genitori membri del Consiglio di 
istituto 

Rappresentanti di classe dell’intero 
Istituto Comprensivo (sono tutti invitati 
a partecipare)4 

Genitori alunni Scuola Primaria che 
intendessero partecipare (previo invio 
email, al più presto, entro martedì 10 
gennaio alle ore 14.00 al Dirigente 
scolastico: 
michele.loglisci@icmontemurro.edu.it, 
fino ad esaurimento posti disponibili) 

Scuola 
Primaria 
“Padre Pio” 
– androne 
piano terra 

ore 16.00 – 
17.30 

Sedie  

Digital board 
mobile 

 

 

Richiamo tutti i Rappresentanti dei genitori dell’Istituto Comprensivo sull’importanza di questa 

importante occasione di formazione e di confronto.  

Ritengo che almeno un genitore Rappresentante di ogni classe debba prendere parte a questo 

importante momento formativo. 

La partecipazione dei genitori non rappresentanti è, invece, prevista, per i genitori della Scuola 

Primaria, alle condizioni sopra esposte. 

                                                           
2 L’ins. Pappalardi, una volta avuta la disponibilità dei 4 genitori Rappresentanti di classe, per l’incontro della mattinata 
dell’11 gennaio p.v., ore 11.15, provvederà a comunicarne i nominativi al Dirigente scolastico. 

3 I temi trattati nell’incontro con i Rappresentanti di classe e con i genitori saranno i seguenti: “Il rappresentante dei 
genitori: pompiere o piromane? I requisiti del ruolo, gli strumenti e i canali di comunicazione; gli errori tipici e i criteri 
guida. Il Confine come strumento della relazione educativa” 

4 Prego di dare conferma della propria partecipazione, al più presto, entro martedì 10 gennaio alle ore 14.00, al 
Dirigente scolastico, inviando una email a michele.loglisci@icmontemurro.edu.it  
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In attesa di incontrarvi personalmente, auguro a tutti un buon 2023! 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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