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 CIRCOLARE n° 36  del  14 gennaio 2018     
                                                                                                                                  Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori 

Agli alunni  
Ai docenti tutor per l'ASL 

All’albo on line 

A ComunicaCity 
                                                                      

 
Oggetto:     
1 – Nella biblioteca di Sparanise, grazie al prof. Bartolomeo Pirone, è nato il fondo di “Cultura orientale”. 

2-  Olimpiadi di Informatica: due nostre alunne alla fase regionale. 

3-  Aperte fino al 12 febbraio le iscrizioni al Corso – Concorso “Giovani della Campania per l'Europa”. 
4 – Lunedì 22 gennaio 2018, ore 15, Collegio dei Docenti: Ordine del Giorno. 

5 – Martedì 23 gennaio, ore 14.30, incontro di tutti i tutor ASL per piattaforma Argo presso la sede di Teano. 

6 -  Venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 17, sul Loggione di Teano, Mariastella Eisenberg presenterà il libro  
“Il tempo  fa il suo mestiere”. 

7 – Sabato 27 gennaio, nella sede di Sparanise, Assemblea di Istituto e Marcia per la Pace con la cantautrice 

Agnese Ginocchio per ricordare il Giorno della Memoria. 

8 - La Lectura Dantis è stata rinviata a febbraio. 
  

       

 
1 – Nella biblioteca di Sparanise, grazie al prof. Bartolomeo Pirone, è nato il fondo “Cultura orientale”.  

 

Il professore Bartolomeo Pirone, eccellente docente universitario sparanisano, ha regalato alla biblioteca 

“Don Francesco D’Angelo” di Sparanise ben 58 suoi volumi sulla cultura araba musulmana e sui santi 
martiri cristiani orientali. Saggi, monografie e atti di convegni, pubblicati in quarant’anni di carriera 

universitaria. Il professore Pirone ha insegnato lingua e cultura araba e tenuto conferenze all’Università 

“Orientale “ di Napoli, all’Università Lateranense di Roma, all’Università di Macerata e presso le università 
del Cairo, di Beirut, di Damasco, Tripoli, di Libia e di Gerusalemme.                                                           

Nato a Sparanise, ha conseguito il dottorato in Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 

Meridionale di Napoli e si è laureato in lingue e civiltà orientali, presso l’Istituto Universitario Orientale di 
Napoli, dove ha  insegnato come professore ordinario di Lingua e Letteratura araba. Per molti anni è stato 

professore presso la Pontificia Università Lateranense di Roma. Ha vissuto a lungo nei Paesi Arabi e in 

Palestina. È autore di numerosi libri di filosofia, teologia, storia arabo-cristiana, agiografia e ha tradotto in 

italiano opere di scrittori arabi contemporanei. Nel novembre 2010 è stato nominato Accademico 
dell’Ambrosiana ed è membro del Centro Francescano Studi Cristiani Orientali del Cairo.                                                                                      

Ha donato alla nostra scuola 58 dei suoi libri tra i quali : Sotto il velo dell’Islam. Tutto quello che non 

sappiamo sull’Islam, 2016; La misericordia nel Corano, 2015; San Paolo letto da Oriente, 2009, Vite di Santi 
egiziani, 2012; I Francescani e i Maroniti, 2012.  
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2 -  Olimpiadi di Informatica. Due alunne alla fase regionale 

                                                       

Il 16 novembre scorso si sono svolte le selezioni scolastiche per le 

Olimpiadi Italiane di Informatica in 595 scuole italiane.            
Grazie al prof. Vendemia, vi hanno partecipato anche tre classi del 

nostro istituto: la classe 4^ B del Liceo Scientifico Scienze 

Applicate della sede di Teano e le classi  3^A del Liceo Scientifico 
Scienze Applicate e  3^ B dell’indirizzo Sistemi Informativi 

Aziendali della sede di Sparanise. “I nostri alunni – ha spiegato il 

prof. Vendemia -  si sono distinti per il risultato complessivo 
superiore alla media nazionale, inoltre i migliori risultati hanno permesso alle alunne Croce Giulia della 4^B 

Scienze Applicate di Teano e Mercone Maria della classe 3A Sistemi Informativi Aziendali di Sparanise, di 

accedere alle selezioni  regionali che si terranno il 18 Aprile 2018. Le nostre due alunne fanno parte dei soli 7 

alunni qualificati dell’intera Provincia di Caserta. Per aver conseguito dei buoni risultati vanno ricordati 
anche gli alunni: Vania De Biasio, Matarazzo Giuliana, Clemente Gianluca, Melese Nicola, Giovanni Da 

Silva, Marrese Rosa, Capoccia Marilù  e Melese Antonietta. Complimenti a loro,  al professore e a tutti gli 

altri alunni delle classi che hanno onorato la nostra scuola. 
 

 
3-  Aperte fino al 12 febbraio le iscrizioni al Corso – Concorso “Giovani della Campania per l'Europa” 

 
Si avvisano tutti i docenti interessati che è stato pubblicato dalla Regione Campania un bando di selezione 
per il Corso – concorso “Giovani della Campania per l'Europa: diritti, ambiente, dieta mediterranea e 

Agricoltura”. La prima fase del concorso prevede la formazione di due docenti per area (le iscrizioni sono 

aperte dal 15 gennaio fino al 12 febbraio 2018). 

La seconda fase del bando, invece, prevede un concorso rivolto ai giovani per la realizzazione di elaborati su 
tre tematiche (ed è possibile iscrivere da 10 a 25 alunni per area). La terza fase del bando, infine, prevede la 

premiazione dei migliori elaborati. Per altre informazioni contattare il prof. Nicola Zompa, funzione 

strumentale oppure consultare il sito www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-giovani  
 

4 – Lunedì 22 gennaio Collegio Docenti: proposta rappresentanti di Istituto: Settimana dello studente e 

Memorial Antonello Feola. 

 

Si ricorda a tutti i docenti che, come previsto nel Piano Annuale delle Attività deliberato all'inizio dell'anno 

scolastico, lunedì 22 gennaio prossimo, alle ore 15 si terrà un Collegio Docenti con i seguenti punti all'O.d.G. 
- lettura ed approvazione verbale seduta precedente, 

- criteri per il recupero degli alunni con insufficienze, segnalazione alunni ai corsi di sostegno pomeridiano, 

- “Memorial Antonello Feola” partecipazione classi del triennio, dalla terza ora di sabato 10 febbraio, 

- Pausa didattica da mercoledì 14 a sabato 24 febbraio 2018 (10 giorni) 
- Settimana dello studente, da lunedì 19 febbraio a sabato 24 febbraio 2018, a partire dalla terza ora. 

 - Viaggi di studio e Alternanza Scuola – lavoro: comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 
5-  Martedì 23 gennaio, ore 14.30,  a Teano, incontro di tutti i tutor ASL per piattaforma Argo. 

 
Si avvisano tutti i docenti referenti di classe per l'ASL che martedì 23 gennaio prossimo dalle ore 14.30, 

nell'aula di informatica della sede di Teano,  si terrà un incontro con un esperto della casa editrice “ARGO” 
di Napoli che spiegherà le potenzialità della piattaforma da utilizzare per la scelta dei percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro e per la valutazione degli studenti. La piattaforma darà la possibilità ai nostri alunni di 

effettuare autonomamente il corso per la sicurezza, di inserire materiale didattico e di monitorare le ore 
realmente effettuate con l'azienda,  nel curricolo di area comune e nel curricolo di indirizzo. Ma soprattutto 

sarà di aiuto al Consiglio di classe e al docente tutor per valutare gli alunni in base alla partecipazione alle 

http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-giovani


lezioni e alle competenze acquisite durante la formazione. Vista l' importanza dell'incontro vi debbono 

partecipare tutti i docenti tutor dell'ASL. Sarà una buona occasione anche per valutare lo stato di 
avanzamento dell'attività, relativamente ai singoli alunni. Con l'occasione si invitano tutti i docenti tutor a 

contattare, (se ancora non l'avessero fatto), le singole Aziende, per avere un programma dettagliato delle 

attività in presenza e in stage che hanno intenzione di svolgere durante quest'anno scolastico. E' appena il 
caso di ricordare che è quasi terminato il primo quadrimestre e tutti gli alunni delle classi quinte dovranno 

arrivare all'esame di stato con il monte ore di ASL previsto.        

 

 
6 -  Venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 17 sul Loggione, Maria Stella Eisenberg presenterà il libro “Il 

tempo  fa il suo mestiere”. 

 
Si comunica ai docenti interessati che venerdì 26 gennaio prossimo, alle ore 17, in occasione della Giornata 

della Memoria e nell'ambito degli incontri letterari, presso la sala del Loggione di Teano, la scrittrice 

Mariastella EISENBERG presenterà il suo libro “Il tempo fa il suo mestiere”. La Eisenberg racconta di una 
famiglia ebrea di etnia tedesca che attraversa  i tormenti del ventesimo secolo, dove le ragioni della storia 

cedono il passo ai diritti del cuore e del vissuto quotidiano. All'incontro con l'autrice, interverranno 

l'assessore alla cultura, prof.ssa Gemma Tizzano ed il prof. Salvatore Vigliano. Seguirà un dibattito con gli 

studenti della nostra scuola. Due copie del libro sono state consegnate dall'assessore Tizzano alla prof.ssa 
Genovina Palmieri per la consultazione da parte degli studenti nelle classi interessate a partecipare all'evento. 

 

 
7 – Sabato 27 gennato, nella sede di Sparanise, Assemblea di Istituto e Marcia per la Pace con Agnese 

Ginocchio per ricordare il Giorno della Memoria. Partenza da Piazza Gramsci. 

 

Su richiesta dei rappresentanti di Istituto della sede di Sparanise, sabato 27 gennaio prossimo, in occasione 
della Giornata della Memoria, si terrà un'assemblea di Istituto durante la quale vi sarà la Marcia della Pace e 

della legalità. Alla marcia interverrà l'ambasciatrice per la pace Agnese Ginocchio.                                                           

Se il tempo lo permetterà la Marcia partirà alle ore 9  dalla chiesa di san Vitaliano sulla ferrovia, attraverserà 
Corso Matteotti e Corso del Popolo fino ad arrivare in via Corrado Graziadei presso l'albero della pace ed il 

monumento alle vittime dell'eccidio nazista e del campo di concentramento tedesco. Gli alunni  

raggiungeranno direttamente piazza Gramsci a Sparanise entro le ore 9, dopodiché i docenti in orario alla 
prima ora faranno l'appello e li acccompagneranno in corteo fino all'albero della Pace. Al termine della 

manifestazione, presumibilmente alle ore 11, gli alunni saranno liberi di ritornare a casa.  

 

 
8  -  La Lectura Dantis è stata rinviata a febbraio. 

 

Considerando che il 19 gennaio ed il 26 gennaio prossimo, sono previsti giornate di orientamento scolastico 
(Open Day) e l'incontro con la scrittrice Mariastella EISENBERG  sul Loggione di Teano, la lettura dei canti 

della Divina Commedia di Dante, è stata rinviata a febbraio, al termine del primo quadrimestre.                                        

Dopo gli scrutini, infatti, sia i docenti che gli alunni, saranno certamente più liberi dagli impegni scolastici 
pomeridiani e potranno partecipare con maggiore tranquilità agli appuntamenti che saranno comunicati in 

una prossima circolare. 

 

   
 

                    IL DIRIGENTE                                                                                                                                             

                                                                                                     Prof. Paolo Mesolella                                
(firmato ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del D.Lgs 39/93) 


