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"Un bambino, un insegnante, una penna e un libro  

possono cambiare il mondo” 
(Malala Yousafzai) 

 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2023/2024-OPEN DAY E OPEN SCHOOL 

 

Gentilissimi Genitori, 

con l’approssimarsi della fase delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico , per una 

scelta consapevole e per acquisire tutte le informazioni sull’offerta formativa del 

nuovo Istituto comprensivo “P.Mennea-Baldacchini-Manzoni, auspico la Vs. 

partecipazione alle giornate dell’OPEN DAY e dell’OPEN SCHOOL. 

 

L'avvio del prossimo anno scolastico rappresenta un momento delicato e importante 

per Voi, in quanto il Vs. bambino o la Vs. bambina inizierà la frequenza della scuola 

dell’infanzia o della primaria o della nostra scuola secondaria di primo grado. 

 La bellezza di un Istituto comprensivo è la costruzione di un percorso unitario che   dai 

3 ai 14 anni deve valorizzare l’unicità e la singolarità di ogni persona e  promuovere con 

serenità una formazione che continui lungo l’intero arco della vita. Perché la cura 

dell’alunno, la sua centralità, la promozione dei talenti e della creatività sono le parole 

chiave di questa scuola nuova volta verso l’innovazione, la sperimentazione e l’accoglienza: 

il filo rosso che lega i nostri tre ordini di scuola. 

Alcuni dei progetti principali: 

✔ certificazioni linguistiche in Inglese, Spagnolo e Francese con percorsi di 

Lettorato con docenti madrelingua per scuola primaria e sec. di 1^;  

✔ promozione delle lingue straniere: oltre all’Inglese, Francese e Spagnolo anche il 

Tedesco dall’anno scolastico 2023/2024 per la sc. sec. di 1^; 

✔ competizioni di matematica: Olimpiadi di problem solving, Rally della 

Matematica, Giochi del Mediterraneo, laboratori di Coding, certificazioni 

informatiche (ECDL); 

✔ corsi di strumenti musicali;  

✔ giochi sportivi studenteschi;  

✔ attività teatrali, progetti di lettura e scrittura creativa ed incontri con gli 
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autori, elementi di civiltà e lingua latina; 

✔ innovazione con le classi 3.0, con libri e strumenti digitali  per una didattica ed 

un ambiente di apprendimento flessibile ed innovativo. Lo sviluppo della 

competenza digitale si pone in connubio con  lo stile cognitivo degli studenti 

“nativi digitali” in un contesto multiculturale e globale di  una società che 

necessita di uno spirito critico nell’uso consapevole ed efficace delle tecnologie; 

✔ sperimentazione scuola senza zaino per la scuola primaria a tempo pieno 

 

 

OPEN DAY  
una scuola aperta al territorio per conoscere il Dirigente 

scolastico, i docenti,il personale e vivere attività di 

laboratorio 

 SCUOLA PRIMARIA:  

⮚ plesso S.Dom.Savio- Via Canosa,161  

sabato 3 Dicembre  ore  9:00-12:00 

 

⮚ plesso  G.Rodari- Via Donizetti,2      

sabato 14 Gennaio ore 9:00-12:00   

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

⮚ plesso “Baldacchini – Manzoni” -Via Achille Bruni,6   

sabato 17 Dicembre ore 16:30 - 20:00 

domenica 18 Dicembre ore 16:30 - 20:00 

 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“PIETRO PAOLO MENNEA - BALDACCHINI-MANZONI” 
VIA CANOSA, 161 – 76121 BARLETTA (BT) 

Cod. Uni. IPA: UF4DRF – C. F. 90091030727  

C.M. BAIC867006 
 

 

 

 

OPEN SCHOOL 
Il Dirigente scolastico, i docenti ed il personale accoglieranno 

le famiglie per visitare spazi di apprendimento, conoscere i 

docenti e ricevere informazioni sull'organizzazione scolastica 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

⮚ plesso “C. M. Giulini” – via Donizetti, 2 nelle giornate di: 

sabato 03 Dicembre ore 9:00- 11:00, 

sabato 17 Dicembre ore 9:00- 11:00, 

sabato 14 - 21 e 28 Gennaio ore 9:00 11:00  

 

SCUOLA PRIMARIA 

⮚ plesso S.Dom.Savio- Via Canosa,151  

sabato 21 e 28 Gennaio 2023 ore 9:00 – 11:00 

 

⮚ plesso “G. Rodari” - via Donizetti, 2  

sabato  21 e 28 Gennaio 2023 ore 9:00 – 11:00 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

⮚ plesso “Baldacchini – Manzoni” -Via Achille Bruni, 6   

sabato 14, 21 e 28 Gennaio 2023 ore 9:00 11:00 

 

Sul sito www.istitutocomprensivopietromennea.edu.it troverete le informazioni 

principali.

http://www.istitutocomprensivopietromennea.edu.it/
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SUPPORTO SEGRETERIE  

Le segreterie dell’ Istituto comprensivo “P. P. Mennea-Baldacchini-Manzoni” sono a 

disposizione delle famiglie per le iscrizioni attraverso contatti telefonici ai numeri 

0883-575089 / 0883-575773 o  mail all' indirizzo  baic867006@istruzione.it  con 

oggetto:  “Supporto iscrizioni” 

✔ Tutte le mattine dalle ore 10:00 alle ore 12:30 

- plesso S.Domenico Savio di Via  Canosa, 161 

- plesso “G. Rodari” di via Donizetti,2 

- Scuola sec. di 1^ “Baldacchini-Manzoni” via Achille Bruni,6 

✔ Lunedì - mercoledì e venerdì  pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00  

dal 09 Gennaio 2023 sino al 31 Gennaio 2023: 

- plesso S. Domenico Savio di Via Canosa, 161 

✔ Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00  dal 09 

Gennaio 2023 sino al 31 Gennaio 2023: 

- Scuola sec. di 1^  Baldacchini-Manzoni” via Achille Bruni, 6 

Sarà possibile richiedere un appuntamento con il Dirigente scolastico: 

- secondo le modalità di cui alla circolare n. 56 o comunque al seguente link 

https://forms.gle/mzaSSz54yNqKPKhY7 tutti i mercoledì pomeriggio; 

- attraverso comunicazione telefonica ai seguenti numeri di segreteria: 0883-

575089 / 0883-575773 

- mediante istanza all’indirizzo dirigenza@istitutocomprensivopietromennea.edu.it 

con oggetto: Colloquio con il Dirigente, la cui disponibilità sarà così articolata: 

dalle 10:00 alle 12:00 tutte le mattine 

Grazie per la collaborazione e la voglia di creare bellezza attraverso” la SCUOLA”. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella Catacchio
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