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CIRCOLARE n° 40 del  29 gennaio 2018      

                                                                                                                                  A tutti i docenti 

Ai coordiatori d classe 

Ai genitori 
 Agli alunni  

All’albo on line 

A ComunicaCity 
   

  LEGGERE LA CIRCOLARE IN AULA AGLI ALUNNI                                                                       

 

 
Oggetto:   

1 –  Due alunni del Foscolo a Napoli, alle selezioni regionali del progetto nazionale Cyber  Challenge di 
Informatica curato dall'Università Partenope. 

2 - Viaggi e visite didattiche, classi 1^,2^ e 3^. Consegnare il progetto educativo durante i Consigli di Classe. 

3 –  Mercoledì 31 gennaio, a Caserta, la proiezione del film “Con tutto l'amore che ho” di Antonucci.                              
4 -  Mercoledì 7 febbraio Giornata contro il Bullismo.                                                                                                        

5– CALENDARIO SCRUTINI aggiornato: Ordine del Giorno.                                                                                                                                       

6-  Giornata dello Studente dal 14 al 17 febbraio dalle ore 9.30 (prima ora assemblee di classe).                                                                                                                                                                                                                                     

7  –  Pausa didattica dal 19 al  24 febbraio 2018. 

 

 

 
 

1 – Due alunni del Foscolo a Napoli, alle selezioni regionali del progetto nazionale CYBER Challenge 

di Informatica curato dall'Università Partenope. 

 
Il prof. Luigi Coppolino, docente di Informatica presso l'Università Partenope di Napoli e referente per il Sud 

Italia del Progetto Cyber Challenge,  mi ha comunicato che due nostri alunni, Daniele Izzo e Michele 

Martino, hanno superato la selezione on line e saranno convocati per la seconda fase della selezione al 
programma Cyber challenge, prevista per giovedì 1 febbraio prossimo. L'iniziativa è aperta a 4 scuole 

superiori e a studenti frequentanti i primi tre anni di università. E' un'attività di formazione seguita da una 

competizione regionale e poi nazionale per formare la squadra che rappresenterà l'Italia agli europei di 
hacking.  Dopo la selezione iniziale, vi sarà un percorso di formazione con selezione finale a giugno. 

L'iniziativa è volta a selezionare la squadra che rappresenterà l'Italia alla gara europea. Per gli alunni 

selezionati le lezioni si terranno nei mesi di marzo, aprile e giugno. A luglio invece è prevista la selezione 

nazionale. CyberChallenge è il primo programma italiano di addestramento rivolto ai giovani per creare i 
cyber-defender del futuro.  Al programma CyberChallenge.It 2018 partecipa l'Università Pathenope insieme 

al Politecnico di Milano, di Torino, la Sapienza di Roma, le Università di Genova, Milano, Padova e Ca’ 

Foscari di Venezia.                        
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2 - Viaggi e visite didattiche. Consegnare il Progetto educativo durante i consigli di classe 

 

Si ricorda ancora una volta per i docenti che non lo avessero ancora fatto che per poter portare una classe ad 

una visita didattica o ad un viaggio di istruzione occorre presentare un Progetto educativo durante i CdC per 

l'approvazione, con indicati i nomi dei ragazzi partecipanti che debbono essere (secondo quanto stabilito 
dagli OO CC) due terzi, il nome dei docenti accompagnatori della classe, (sono esclusi i docenti di sostegno 

e quelli del “potenziamento” per evidenti motivi didattici e gestionali: i primi non possono lasciare una 

settimana i loro alunni da soli ed i secondi debbo lavorare per i propri progetti didattici). 

 
3 –  Mercoledì 31 gennaio, al cinema Duel Village di Caserta, la proiezione del film “Con tutto l'amore 

che ho” di Angelo Antonucci sullo stalking: le classi partecipanti. 

 

Mercoledì 31 gennaio prossimo, alle ore 10, presso il Cinema DUEL a Caserta, ci sarà la proiezione del film 

"Con tutto l'amore che ho" del regista Angelo Antonucci, che tratterà la tematica dello stalking, più che mai 

attuale.  Queste le classi che parteciperanno con i rispettivi docenti- accompagnatori: 
                                      a   SPARANISE 

pullman n. 1 - 42 persone 

classe   1^A FM       alunni 13/  23     docenti   Simeone Angela - Izzo Cassio 

            2^ A FM                  14/  23     docenti    Marrese Silvana 
            3^ A FM                  10/ 16                      Perrotta S. - Cifone A. 

pullman n. 2  - 49 persone  

            4^ A  FM                   13/ 17                       Belluomo 
            5^ A  FM                   11/ 21                       Polizzi 

            1^ B  FM                   15/ 18                      Capuano 

 pullman n. 3  - 49 persone 

            3^ B  FM                    16/ 16                      D'Amico 
            4^ B  FM                    12/ 14                      Nocera 

            3^ LSA                       17/ 20                      Gervino – Elia      

 pullman. n. 4 – 44 persone 

            1^ A  T                        8/ 14                       Natale 

            2^ A T                        17/ 25                      Forlingieri 

           3^ A T                         15/ 22                      Merola – Bonaccio 

 pullman. n. 5 – 46 persone 

           4^ A T                         8/ 14                     Ventrone 

           5^ A T                         16/ 17                      Bonacci 

           1^ B T                          8/ 13                      Panarella 
           2^ LSU                       10/ 12                      Piccirillo 

    tot. Alunni 210 + 20 docenti  230 

 
a TEANO 

Pullman n. 1n- 53 persone  

classi   1^ BSA    alunni     14/ 15    docente  Conte Lorenzo 
             1^ A LS                  25/25                   De Tommaso 

             1^AM                    11/12                    Perrotta Maria Stella     

 

Pullman n. 2 – 51 persone 

              2^ ALS                   17/ 18                    

             3^ ALS                    30/22                    Abbate                       

             Pelliccione – De Robbio     De Falco -Corbisiero 

 

Pullman n. 2 – 53 persone                        

             2^ ACT                  16/ 17                  Compagnone – Della Volpe     

             3^ AM                   12/ 22                   Pilotti 
             4^ AM                   10/12                   Canzano M. Antonietta 

             5^ AM                    8/15                    Marrese  M.T.         

          tot. Alunni 157 + 10 docenti  160 



4  - Mercoledì 7 febbraio Giornata contro il Bullismo. 

  Giornata di sensibilizzazione contro il Bullismo in aula magna secondo il seguente calendario: 
ore 8.30 – 9.30 classi prime, ore 9.30 – 10.30 classi seconde,                                                                                         

ore 10.30 – 11.30, classi terze   ore 11.30 – 12.30, classi quarte 

alle  ore 12.30 – 13.30 classi quinte per visione film.     
 

5 – CALENDARIO SCRUTINI 

 

FEBBRAIO 2018 

    

Venerdi 02/02/2018 14:30/19:30 Consigli di classe 

Scrutini I quadrimestre 

1AM-2AM-3AM-4AM-5AM-

5BM 

Sabato 03/02/2018 
 

14:30/19:30 Consigli di classe 
Scrutini I quadrimestre 

1BSA-2BSA-4BSA-5BSA-
5CS 

Lunedi 05/02/2018 14:30/19:30 Consigli di classe 

Scrutini I quadrimestre 

1AS-2AS-3AS-4AS-5AS 

Martedi 06/02/2018 14:30/17:30 Consigli di classe 
Scrutini I quadrimestre 

1LSU-2LSU- 2LC 
17.30 – 18.00 p. 

Mercoledi 07/02/2018 14:30/19:30 Consigli di classe 

Sparanise I quadrimestre 

3AT-4AT-5AT-2AT-1AT-1BT 

Giovedi  08/02/2018 14:30/19:30 Consigli di classe 
Sparanise I quadrimestre 

1AFM-2AFM-3AFM-4AFM-
5AFM 

Venerdi  09/02/2018 14:30/19:30 Consigli di classe 

Sparanise I quadrimestre 

1BFM-3BFM-4BFM-1LSU-

3ASA 

Sabato 10/02/2018 14:30/19:30         Consigli di classe 
                      scrutini I quadrimestre    1CAT- 2CAT- 3CAT- 4CAT- 5CAT 

 

12 e 13 febbraio 2018 
Carnevale, Sospensione delle attività didattiche  

 

 

 

Mercoledi  
 14/02/2018 

15:30/17:30 Incontro scuola famiglia Teano Amministrazione Finanza e 

Marketing + Costruzione Ambiente e Territorio - BIENNIO 

17:30/19:30 Incontro scuola famiglia Teano Amministrazione Finanza e 

Marketing + Costruzione Ambiente e Territorio - TRIENNIO 

 

 

Giovedi  
15/02/2018 

15:30/17:30 Incontro scuola famiglia Teano  

Licei - BIENNIO 

17:30/19:30 Incontro scuola famiglia Teano  

Licei - TRIENNIO 

 

Venerdi  

16/02/2018 

15:00/17:00 Incontro scuola famiglia Sparanise 

BIENNIO tutti gli indirizzi 

17:00/19:00 Incontro scuola famiglia Sparanise 
TRIENNIO tutti gli indirizzi 

 
O.d.g.: 1. Scrutini quadrimestrali: adempimenti.  
         I Consigli di Classe saranno presieduti dal Dirigente Scolastico.  

 

          Si ricorda la puntuale redazione degli atti: 

a. Prima di ogni consiglio consegna in Presidenza (e segnate sull'apposito registro), delle verifiche 
scritte, debitamente corrette e valutate con la compilazione delle griglie pubblicate sul sito web 

dell’istituto; 

b. segnalazione delle assenze e delle note disciplinari degli studenti; 
c. compilazione dell’eventuale comunicazione ai genitori in caso di insufficienze e di segnalazione ai 

corsi di recupero pomeridiani. 

Le proposte di voto vanno inserite sul registro elettronico il giorno prima del rispettivo consiglio.             

I docenti coordinatori sono invitati a stampare e a consegnare al Dirigente Scolastico il tabellone 
riassuntivo di ogni classe. Si ricorda che gli orari indicati hanno valenza ordinatoria e che i docenti 



sono tenuti ad assicurare la loro presenza fino alla conclusione delle operazioni. In vista dello scrutinio 

i docenti inseriranno nell’area riservata del registro elettronico le proposte di voto entro le 24 ore 
precedenti lo svolgimento delle operazioni e verificheranno l’esattezza del dato relativo alle assenze. 

Nei giorni di convocazione degli scrutini non si rilasciano permessi; si suggerisce inoltre di non 

prenotare visite specialistiche tantomeno di assentarsi per motivi inerenti la Legge 104, essendo 
necessario il “collegium perfectum” per la validità dello scrutinio. 

 

 

6 -  Valutazione  alunni al termine del primo quadrimestre: voto unico. 

 

Poiché diversi docenti hanno chiesto indicazioni su come valutare gli alunni al termine del primo 

quadrimestre; se valutare solo l'orale o anche lo scritto, si richiama l'attenzione sulla C. M. n. 89 - Prot. 
MIURAOODGOS/6751 del 18 ottobre 2012 avente per oggetto la “Valutazione periodica degli 

apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado”, che spiega:  

“ (…) nella prospettiva dello sviluppo dei nuovi assetti ordinamentali, occorre avere come principale 
riferimento l’art. 4, comma 4, del DPR 8 marzo 1999 n. 275, e l’art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno2009, 

n. 122... Alla luce di quanto sopra si indica alle istituzioni scolastiche l’opportunità di deliberare che negli 

scrutini intermedi  la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un 

voto unico, come nello scrutinio finale. Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve 
essere espressione di sintesi valutativa. Sarà cura quindi del collegio dei docenti e dei dipartimenti fissare 

preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi 

ordinamenti. Le istituzioni scolastiche, pertanto, adotteranno modalità e forme di verifica adeguate e 
funzionali all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, 

conoscenze e abilità, come previsto dalle Indicazioni nazionali... 

Si ricorda, a proposito, che l'anno scorso è stata seguita questa modalità di inserimento dei voti, in quanto  

così ha deliberato il Collegio dei Docenti. Pertanto, in assenza di diversa decisione del Collegio, ci si atterrà 
a quanto sopra detto e cioè che il voto da inserire nel registro elettronico sarà unico e dovrà essere inserito 

nella colonna dell'orale.   

 
 7 - Iscrizioni alunni agli anni successivi al primo per l'anno scolastico 2018/19.   
 

Si ricorda ai genitori e agli alunni iscritti presso la nostra scuola che bisogna formalizzare al più presto 
l''iscrizione agli anni successivi al primo direttamente in segreteria. Durante l'iscrizione è opportuno 

provvedere a pagare il contributo di iscrizione che, seppur volontario, è necessario per provvedere al 

pagamento della polizza assicurativa, del libretto delle assenze, delle fotocopie e all'acquisto di materiale per 

l'igiene dei bagni che non viene fornito dall'amministrazione provinciale ma è  a carico della scuola. 
                                                                                                                                                  

8 - Pausa Didattica da lunedì 19 fino a sabato 24 febbraio 2018. 

 
Si ricorda a tutti i docenti, di entrambe le sedi che, come stabilito durante l'ultimo Collegio Docenti, a partire 

da lunedì 19 fino a sabato 24 febbraio  prossimo è prevista una “pausa didattica” durante la quale i docenti 

sospenderanno le interrogazioni e le spiegazioni per il secondo quadrimestre in tutte le classi e per tutti 

gli alunni:  ne approfitteranno per spiegare di nuovo argomenti non sufficientemente compresi dagli studenti. 
Durante la pausa didattica, sarà sospeso anche lo sportello di aiuto pomeridiano proprio per rendere più serio 

e efficace quello mattutino. Durante la pausa didattica tutti i docenti scriveranno sul registro elettronico gli 

argomenti svolti durante le ore del recupero mattutino. E' evidente che le ore a disposizione debbono essere 
impiegate per il recupero delle unità didattiche non sufficientemente comprese dagli alunni, anche se da 

pochi alunni e, vanno segnate con gli argomenti svolti, sul registro elettronico e sul registro di classe 

.  

 
                         IL DIRIGENTE           

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

comma 2 del D.Lgs 39/93) 


