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Decreto
Cercadi sospensione delle attività didattiche in data 28 e 29/09/2020 per sanificazione
straordinaria
Pubblicata il 28/09/2020
Si comunica ai sigg.ri Genitori degli alunni del plesso di Scuola secondaria di primo grado "R.
Moro" e al personale scolastico che ivi presta servizio che in data 28 e 29 settembre 2020 le
attività didattiche sono sospese per consentire l'esecuzioni di un intervento di sanificazione
straordinaria.
Leggi tutto ...
AVVISO CONTENENTE LE INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MESSA A
DISPOSIZIONE PER LE SUPPLENZE A.S 2020/2021
Pubblicata il 12/09/2020
Si comunica che i termini di presentazione delle domande di messa a diposizione per il
conferimento di incarichi a tempo determinato per l?a. s. 2020/2021 per il personale docente di
Scuola dell?Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado (per qualsiasi tipologia di posto) e per il
personale ATA, è fissato alle ore 23,59 del 20 settembre 2020.

Leggi tutto ...
AVVISO CONTENENTE LE INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MESSA A
DISPOSIZIONE PER LE SUPPLENZE A.S. 2020/2021
Pubblicata il 11/09/2020
Leggi tutto ...
Coronavirus. Sospensione fino al 15 marzo 2020 dei servizi educativi dell?infanzia e delle
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado
Pubblicata il 04/03/2020
Ai Genitori degli alunni
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Leggi tutto ...
EMERGENZA COVID-19
Pubblicata il 28/02/2020
Indicazioni sui corretti comportamenti per evitare le infezioni.

Leggi tutto ...
Comunicazione di sospensione delle attività didattiche per Carnevale 2020
Pubblicata il 15/02/2020
Si comunica la sospensione delle attività didattiche in occasione dei festeggiamenti per il
carnevale 2020 per i giorni lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2020, con ripresa delle lezioni
mercoledì 26 febbraio 2020.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia RIEFOLO
Leggi tutto ...
Incontro scuola-famiglia_Scuola dell'Infanzia del 30-01-2020
Pubblicata il 21/01/2020
Si comunica che giovedì 30 gennaio 2020, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, si terrà l?incontro
scuola-famiglia per la Scuola dell?Infanzia nei rispettivi plessi scolastici.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia RIEFOLO
Leggi tutto ...
Comunicazione di uscita anticipata per Assemblea Sindacale in orario di servizio il 20/01/2020
Pubblicata il 18/01/2020
Si comunica che, al fine di consentire la partecipazione all?assemblea sindacale rivolta al
personale in servizio presso questa Istituzione scolastica, si rende necessario riorganizzare
l?orario di uscita di alcune scolaresche per la giornata di lunedì 20 gennaio 2020, come di
seguito precisato:
? SCUOLA DELL?INFANZIA:
- in tutte le sezioni le attività educative si concluderanno alle ore 11:05.
? SCUOLA PRIMARIA, classi ubicate nel plesso "G. Modugno", via Ofanto n. 1 (sede centrale
):
Leggi tutto ...
Avvio del Progetto ?Frutta e verdura nelle scuole? a. s. 2019/2020
Pubblicata il 09/01/2020
L?adesione delle Scuole Primarie "G. Modugno e "S. Ruggiero" al Programma Ministeriale
?Frutta e verdura nelle scuole? si conferma anche per il corrente anno scolastico.
Leggi tutto ...
MARTEDI' 12 NOVEMBRE 2019: CHIUSURA SCUOLA PER ALLERTA METEO
Pubblicata il 11/11/2019
Si informano le famiglie degli alunni di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, nonchè il
personale scolastico - docente ed ATA - che martedì 12 novembre 2019 le scuole di ogni
ordine e grado rimarranno chiuse su disposizione di una ordinanza del sindaco di Barletta a

causa dell'allerta meteo diramata dalla protezione civile.
Leggi tutto ...
Corso di disostruzione delle vie aeree e primo soccorso
Pubblicata il 30/10/2019
Si informa che questa scuola ha organizzato l?iniziativa formativa in oggetto, offerta
gratuitamente dagli operatori sanitari dell?associazione di categoria NURSIND. Il corso è rivolto
al personale scolastico, agli alunni di scuola primaria e rispettivi genitori in data 5 novembre
2019 dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso l?Auditorium della sede di scuola primaria ?G.
Modugno?, via Ofanto n.
Leggi tutto ...
CALENDARIO SCOLASTICO A. S. 2019/2020
Pubblicata il 09/07/2019

Si pubblica l'adattamento del calendario scolastico per l'a. s. 2019/2020 e si informa che le
attività didattiche avranno inizio il 16 settembre 2019. Il termine delle attività didattiche è
previsto per il 10 giugno 2020 per la Scuola Primaria e il 30 giugno 2020 per la Scuola
dell?Infanzia.
Leggi tutto ...
Iscrizione nuovo portale per il servizio di Refezione Scolastica del comune di Barletta
Pubblicata il 24/05/2019
Leggi tutto ...
Ordinanza riapertura scuola il 23/05/2019
Pubblicata il 22/05/2019
Leggi tutto ...
Chiusura scuole prevista per il 22/05/2019
Pubblicata il 21/05/2019
Leggi tutto ...
Polizza assicurativa a.s. 2018-2019 Benacquista Assicurazioni
Pubblicata il 14/05/2019
Leggi tutto ...
Decreto legislativo 10/08/2018 n.101
Pubblicata il 29/04/2019
Decreto legislativo 10/08/2018 n.101
Leggi tutto ...
Decreto legislativo 10/08/2018 n.101

Pubblicata il 29/04/2019
Decreto legislativo 10/08/2018 n.101
Leggi tutto ...
Per un paese più civile
Pubblicata il 19/02/2019
Per un paese più civile
Leggi tutto ...
Articolo Gazzetta del Mezzogiorno 20/01/2018
Pubblicata il 05/02/2019
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