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Benvenuto nel sito uﬃciale del I° Circolo Didattico “Giosuè Carducci” di Mesagne (Br).

La Scuola è composta da due plessi di scuola primaria e tre plessi di scuola dell’infanzia:

Scuola Primaria “G. Carducci” (sede di Circolo) – BREE03101L
via Marconi,
tel. 0831/771068 e-mail:
bree03100g@istruzione.it
e-mail PEC: bree03100g@pec.istruzione.it

Scuola Primaria “Borsellino” – BREE03102N
via Udine, 66
tel. 0831/775669

Scuola dell’Infanzia “De Amicis” – BRAA03101B
via De Amicis
tel. 0831/771695

Scuola dell’Infanzia “Don Milani” – BRAA03103D
via Udine
tel. 0831/776798

Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” – BRAA03104E
via Gramsci
tel. 0831/773193

Il 1° Circolo Didattico è tra i primi in Italia ad utilizzare la
piattaforma ministeriale Idearium. Chiediamo a tutti quanti
hanno a cuore la Scuola di contribuire per realizzare il
progetto “Scuola connessa” cliccando sul seguente link:
https://idearium.pubblica.istruzione.it/crowdfunding/progett
o/9461

In questo periodo dell’anno ci sarebbero stati gli Open Day
del nostro Circolo e quest’anno, data l’emergenza Covid-19,
abbiamo pensato ad un’alternativa 2.0 per farci conoscere!
Cliccando sul link o inquadrando il QR-Code potrete
accedere a un’immagine interattiva da esplorare per avere
un “assaggio” della nostra proposta educativa e didattica e
della vita nelle nostre scuole.
Seguiranno eventi online per approfondire la conoscenza e
avere l’opportunità di fare domande in diretta… il tutto
comodamente da casa vostra…
OPEN DAY – VIRTUAL TOUR

OPEN DAY – INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIE
I genitori degli alunni neo-iscritti alla scuola primaria per l’a.s. 2021-22 sono
invitati all’incontro online lunedì 18 gennaio p.v.. Si allega circolare con
istruzioni per ricevere il link.

CIRCOLARE 70 Open Day-Incontro scuola-famiglia

ATTIVAZIONE SPORTELLO D’ASCOLTO ANTI-COVID19
NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E IL CONSIGLIO
NAZIONALE ORDINE DEGLI PSICOLOGI, LA NOSTRA SCUOLA HA ATTIVATO UNO SPORTELLO
D’ASCOLTO PSICOLOGICO PER RISPONDERE AD EVENTUALI DISAGI DERIVANTI DALL’EMERGENZA
COVID-19
https://www.carduccimesagne.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Carducci18MB.mp4

LE FAMIGLIE INTERESSATE POSSONO CONTATTARE LA DOTT.SSA ANTONELLA APORTONE
AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: antonellaaportone@gmail.com
Si pubblica il CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO
SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO: Consenso Informato Sportello D’Ascolto

G-SUITE PER GLI ALUNNI – ATTIVAZIONE E PRIMO ACCESSO
CIRCOLARE FAMIGLIE ACCESSO GSUITE
LINEE GUIDA PER LE FAMIGLIE
GSUITE assistenza tecnica in remoto:
inviare una e-mail a valentina.rotunno@iclatiano.edu.it speciﬁcando il
tipo di diﬃcoltà/problema, il nome dell’alunno e un numero di telefono
la richiesta verrà soddisfatta tramite e-mail oppure per telefono

Il 1° Circolo “Carducci”, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a
creare con la diﬀusione del COVID – 19 ed in conformità alle recenti
disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il
contenimento della diﬀusione del nuovo virus negli ambienti scolastici. Tutte
le informazioni sono reperibili nell’apposita pagina

EMERGENZA COVID-19
LETTERA DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO ALLE FAMIGLIE

