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Bari, 05/11/2018
Ai Docenti dell’area scientifica
della Scuola primaria e dell’Infanzia
Ai Collaboratori della D.S e ai Referenti di plesso
Scuola primaria e dell’Infanzia
Alla Referente Donata Vitelli
Sc.2^di 1° grado
Alle FF.SS. del PTOF - area continuità
Ai Coordinatori e ai Segretari
delle Interclassi
e p.c. Alla Dirigente scolastica Anna Lia Minoia
Al D.sga e al Personale ATA sede El/7
A tutti gli interessati
Al sito web dell’Istituto

Oggetto:

Attività Scientifiche per la XXVIII settimana della cultura scientifica e attivazione del
laboratorio scolastico della scuola primaria

Gentili colleghe della Scuola primaria,
quest’anno si riattiva in modo formale il laboratorio scientifico della nostra scuola, pertanto saranno avviate
le seguenti attività propedeutiche alla riapertura:






Recupero degli strumenti (stereo microscopio, microscopio, bilance, ecc.), della vetreria (Piastre
Petri, pipette, beute, cilindri, ecc.) ed altro materiale di cui abbiamo usufruito in modo autonomo
negli anni scorsi
Aggiornamento dell’inventario degli strumenti
Aggiornamento del regolamento di uso del laboratorio
Preparazione dei fogli firma di frequenza del laboratorio
Definizione degli orari dei docenti

Per quanto riguarda il 1° punto, vi chiedo di depositare in laboratorio, entro il 15 novembre 2018, il
materiale in vostro possesso. Successivamente sarà aggiornato l’inventario, che sarà affisso sugli armadi del
laboratorio e su quelli disposti nello spazio antistante. Il regolamento aggiornato dell’uso del laboratorio sarà
allegato al foglio firme, mentre la tabella degli orari delle singole classi sarà affisso alle pareti del
laboratorio. A tal riguardo, nei prossimi giorni vi chiederò di apporre la vostra disponibilità alla frequenza,
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nella tabella oraria che sottoporrò alla vostra attenzione. Tenendo conto della maggiore richiesta di utilizzo
degli strumenti scientifici da parte delle docenti delle classi degli alunni più grandi, si procederà ad
accogliere le indicazioni delle giornate e degli orari di frequenza in ordine inverso, ovvero dalle quinte alle
prime classi.
L’apertura formale del laboratorio scientifico avverrà il 19 novembre 2018, salvo imprevisti. Chi
volesse frequentarlo prima della conclusione delle attività propedeutiche dovrà comunicarlo alla sottoscritta,
che ne autorizzerà la frequenza considerando le richieste delle diverse classi per quel giorno.
XXVIII SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA
Gentili colleghe di Scuola primaria e dell’Infanzia, Collaboratori del DS, Referenti e FF.SS._ Area
continuità, quest’anno il MIUR organizza la XXVIII settimana della cultura scientifica. Le date del periodo
di attuazione, ad oggi, non sono state pubblicate. L’anno scorso la XXVII settimana è stata attuata dal 29
gennaio al 2 febbraio, pertanto sarà necessario iniziare a progettare l’iniziativa, a cui spero vogliate aderire
considerato il notevole impatto formativo della sperimentazione scientifica sulla crescita degli alunni e
l’inevitabile visibilità sul territorio che deriva da iniziative di tal fatta.
A tal proposito, nell’incontro di programmazione della Scuola primaria del 19 novembre 2018 i
docenti delle classi che vorranno partecipare all’evento sono invitate a programmare le attività sperimentali
che i propri alunni presenteranno durante le lezioni aperte alle famiglie e a registrale nel verbale. Stessa
indicazione vale per le docenti di Scuola dell’Infanzia che, secondo le procedure del proprio ordine di scuola
e nella data da loro stesse individuata, faranno le proposte per le sezioni che intendono far partecipare. Le
informazioni sulle attività sperimentali che si intende proporre saranno trascritte su un apposito modulo che
vi consegnerò a breve e che dovrete restituirmi, compilato in ogni sua parte.
Nel mese di gennaio seguirà un incontro organizzativo con le docenti dell’area scientifica/campi di
esperienza delle classi/sezioni coinvolte, la cui data vi sarà comunicata successivamente.
A tale incontro saranno invitati: i docenti coinvolti, la Collaboratrice del DS Marta Dionigi, i
Referenti di plesso della Scuola primaria e dell’Infanzia, la Referente delle attività scientifiche e del
laboratorio della Sc.2^di 1° grado Donata Vitelli, le FF.SS. del PTOF_ area continuità e chiunque ne abbia
interesse.
Grazie per la consueta collaborazione

Referente delle Attività Scientifiche

La Dirigente Scolastica

Patrizia Macinagrossa

Anna Lia Minoia

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93

Ass.te Amm.vo referente
Sig.ra De Salvo

E-mail : baic84400d@istruzione.it E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it

Sito Web: http://www.el7montellosantomauro.gov.it/

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d

2

