ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
“Alessandro VOLTA”
70032 BITONTO (BA) – Via Matteotti n. 197 –
Distretto scolastico n. 8 – Codice Fiscale 80007640727
Specializzazioni: Elettronica e Telecomunicazioni Elettrotecnica ed Automazione - Meccanica
Tel. e FAX 080 / 3714524
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Bitonto 22/06/2009
•

LICEO SCIENTIF. “G.Galilei”di BITONTO baps12000b@istruzione.it
• ITC “V.Giordano” di BITONTO batd220004@istruzione.it
• IISS. Di Giovinazzo Sez. assoc. di BITONTO bais00900a@istruzione.it
• IISS.di Terlizzi Sez. assoc. di BITONTO bara03000p@istruzione.it
• LICEO Classico “C.Sylos” di BITONTO bapc050007@istruzione.it
• 2° Circolo “V. F.Cassano” baee07700v@istruzione.it
• Istituto Comprensivo "Modugno - Rutigliano" Bitonto baic809006@istruzione.it
• Istituto Comprensivo “De Renzio” Palombaio – Mariotto baic80800a@istruzione.it
• Istituto Secondario di Primo Grado“V.Rogadeo” bamm09400g@istruzione.it
• Istituto Secondario di Primo Grado“A.de Renzio” bamm097003@istruzione.it
• Istituto Secondario di Primo Grado “C.Sylos” bamm096007@istruzione.it
• LICEO LINGUISTICO PARITARIO liceo@elsonline.it
•
ISTITUTO MARIA CRISTINA istitutomariacristinadisavoia@tin.it
• Associazione GIOSEF PUGLIA giosefpuglia@libero.it
• COMANDANTE P.S. Arturo RUTIGLIANO – BITONTO
• COMUNE di BITONTO assessore.giammarelli@comune.bitonto.ba.it
• Pasquale Scivittaro Redattore Bitonto Live – pasqualescivittaro@libero.it
ALL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
• anna.romanazzi.ba@istruzione.it
• marina.attimonelli.ba@istruzione.it
• paolavaleria.gasbarro.ba@istruzione.it

OGGETTO

Invio resoconto della riunione dei responsabili della Rete per la Legalità del 03/06/2009
– Scuola Polo: ITIS “A. VOLTA” – Bitonto.

Si invia, in allegato, il resoconto della riunione conclusiva delle attività dell’anno scolastico 2008/2009.

IL Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Greco)
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RESOCONTO SINTETICO DELLA RIUNIONE DEL 3 GIUGNO

+01) Disamina delle attività intraprese nell’anno scolastico 2008/2009;
Tutti gli intervenuti hanno sintetizzato quanto svolto nel corso dell’anno scolastico, evidenziando le
attività interne a ciascun Istituto ed attinenti sia all’area dell’organizzazione, quali il Patto di
corresponsabilità, lo svolgimento delle Assemblee di classe e di Scuola, il rispetto delle regole, ecc., sia
all’area più strettamente didattica come lo svolgimento sperimentale dell’insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione e l’approfondimento, attraverso i Progetti PON, di vari aspetti riguardanti l’essere cittadino,
la partecipazione alla democrazia interna delle scuole, ecc._
Ne è emerso un quadro composito e ricco a dimostrazione di quanto l’argomento <<legalità>> sia
“sentito” e praticato nelle scuole.
Si è infine dato un giudizio positivo circa la Manifestazione organizzata il 23 di Aprile c.a., in quanto ha
mostrato al paese la richiesta forte delle scuole – rivolta alla società bitontina - di una maggiore “legalità”
da praticarsi non solo negli Istituti scolastici, ma anche e soprattutto all’esterno degli stessi.

+02) Comunicazione circa l’attività negoziale svolta (consuntivo);
Spese effettuate con il fondo specifico a disposizione:
Compagnia teatrale <<Teatro dei Cepis>> per Manifestazione del 27 Gennaio c.a.:
Nolo autobus per partecipazione alla Manifestazione del 21 Marzo a Napoli:
Nolo autoambulanza per Manifestazione in Bitonto del 23 Aprile c.a.:
Rimborso biglietti ad alunni e Docente per Convegno a Barletta:
Rimborso biglietti ad alunni e Docenti di Palombaio e Mariotto per partecipazione alla
Manifestazione in Bitonto del 23 Aprile c.a.:
Impegni di spesa:
Corso di aggiornamento:
Segreteria:

€
84,20
€ 1400,00
€
60,00
€
6,80
€
21,24

€ 2000,00
€ 1600,00
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+03) Concertazione di un percorso di aggiornamento sul tema della Legalità;
Sul punto all’ordine del giorno si è convenuto di programmare un aggiornamento per tutta la Rete nel
corso del prossimo anno scolastico.
Dopo discussione e vari interventi il tema concordato è stato quello del “Patto di corresponsabilità”.
Si è proposto di contattare l’Associazione “Kaloi”, con sede a San Vito al Tagliamento, per
l’effettuazione del corso.

+04) Attività da svolgere nel corso del prossimo anno scolastico 2009/2010;
Anche su questo punto gli interventi hanno permesso di mettere in evidenza vari argomenti che saranno al
centro delle attività del prossimo anno scolastico: dal <rispetto della scuola e del quartiere> per le scuole
primarie al tema dei <beni confiscati> e delle <assemblee studentesche> da unificare per le scuole
superiori.
Si è poi posto l’accento sulla necessità di far rientrare maggiormente nei curricoli l’argomento “legalità”
collegandolo strettamente ad ogni disciplina in modo che ogni Docente ne possa fare il filo conduttore
della propria attività didattica.

+05) Varie ed eventuali.
Il Dirigente sc. Prof.re Giuseppe Greco ha rivolto un cenno di ringraziamento ai capi d’istituto e
responsabili legali degli aderenti alla Rete per la Legalità per la collaborazione e l’attività svolta nel corso
dell’anno scolastico 2008/2009 ed a quanti, Referenti ed altri, hanno impiegato forze ed energie per la
costruzione della Rete e nello svolgimento delle molteplici attività sul tema nelle loro scuole.

IL Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Greco)
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