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successo da diversi anni. Oltre alla prof.ssa Genovina Palmieri, referente del progetto, accompagneranno gli 
alunni in aula magna i docenti in orario.

3 - Giovedì 22 febbraio visita delle classi 5^AM e 5^BM di Teano a Carditello e Belvedere di S. Leucio

Si avvisano gli alunni ed i docenti delle classi 5^AM e 5^BM della sede di Teano che giovedì 22 febbraio 
prossimo si terrà una visita alla Reggia di Carditello e al Belvedere di San Leucio nell'ambito delle attività 
previste nel programma di Alternanza Scuola Lavoro.

4 – Giovedì 22 febbraio visita delle classi 4^A LS e 5^CLS al Centro Ricerche Aerospaziali di Capua.

Giovedì 22 febbraio prossimo alle ore 8.30 gli alunni delle classi 4^LS e 5^C LS effettueranno una visita 
didattica presso il CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) di Capua. Gli alunni saranno accompagnai 
dalle professoresse Pasqualina Canzano e Maria Luisa De Tommaso.

5 –  Lunedì  26 febbraio 2018 inizia il corso di  economia del Banco di Napoli per le classi 2^ AS di 
Teano  e 2^ LSU di Sparanise.

Si avvisano gli alunni ed i docenti in orario che Lunedì 26 marzo iniziano i corsi di economia per gli alunni 
delle classi 2^AS della sede di Teano e 2^LSU sede di Sparanise. Le lezioni di un'ora si terranno ogni due 
settimane e saranno tenute dai Direttori del Banco di Napoli, Intesa San Paolo,filiali di Sparanise  e di Teano. 
Il corso nella sede di Sparanise inizierà lunedì 26 febbraio prossimo alle ore 10.30
Il corso nella sede di Teano, invece, inizierà giovedi 1 marzo dalle ore 10.30.
Docenti referenti di Istituto sono la prof.ssa Piccirillo (sede Sparanise), la prof.ssa Abate (sede Teano).

6 - Martedì 27 febbraio, alle ore 9.40 a Sparanise e alle ore 11.30 a Teano, attività di orientamento in 
uscita del capitano del Genio Guastatori di Caserta Vincenzo Bevilacqua.

Si avvisano gli alunni delle classi Quinte e i docenti in orario che martedì 27 febbraio prossimo, in entrambe 
le sedi di Teano e Sparanise, si terrà un'attività di orientamento in uscita da parte del capitano del 
Reggimento Genio Guastatori di Caserta Vincenzo Bevilacqua. L'attività inizierà a Sparanise alle ore 9.40 e 
continuerà a Teano dalle ore 11.30. Pertanto gli alunni delle classi quinte ed i docenti in orario in quell'ora 
accompagneranno gli alunni in aula magna per la conferenza. 

7 – Mercoledì 28 febbraio e venerdì 9 marzo 2018 formazione ASL per la piattaforma Spaggiari.

Si comunica a tutti i docenti, in particolare ai docenti della Commissione ASL e al personale di segreteria, 
che, per motivi organizzativi, le due  giornate di formazione per l'utilizzo della piattaforma Spaggiari 
sull'Alternanza Scuola Lavoro sono state rimandate in altra data. Pertanto il tecnico che verrà a scuola terrà i 
due corsi di formazione nei seguenti giorni:
Mercoledì 28 febbraio 2018 per i docenti della commissione ASL,  per il Dsga e per il personale di 
segreteria,   Venerdì 9 marzo 2018 per tutti i docenti, in particolare per i docenti tutor di classe per l'ASL.
I corsi si terranno dalle ore 14.30 -alle ore 17.00. Considerata l'importanza e la necessità della formazione 
sulla piattaforma per gestire al meglio l'attività di ASL si raccomanda la massima partecipazione.

8 – Giovedì 1 e venerdì 2 marzo, in entrambe le sedi di Teano e Sparanise, incontri sdi prevenzione sul 
bullismo e sulCiberbullismo con il Commissario della Questura di Caserta, dott.ssa Mauro.

Si avvisano i docenti in orario e gli alunni del biennio che giovedì 1 marzo nella sede di Teano e venerdi 2 
marzo nella sede di Sparanise si terranno due incontri di prevenzione sul bullismo ed il ciberbullismo tenuti 
dalla dottoressa Mauro,  Commissario della questura di Caserta secondo il seguente orario:
Giovedì 1 marzo  TEANO  classi prime e seconde ore 10.30 – 11.30
                                             classi terze e quarte       ore  11.30 – 12.30
Venerdì 2 marzo  SPARANISE classi prime e seconde ore 10.30 – 11.30
                                                   classi terze, quarte,  ore  11.30 – 12.30



9 – Avviso della Provincia di Caserta: nessuna associazione è autorizzata dall'AGIS ad utilizzare la 
palestra di Sparanise per svolgere attività sportiva pomeridiana.

Il 16 febbaio scorso, l'amministrazione provinciale di Caserta, a firma del Direttore dell'AGIS Gerardo de 
Rosa ha inviato una nota a scuola nella quale risulta vietato l'utilizzo delle palestrra della scuola in orario 
extrascolastico. Si legge nella nota raccomandata: “Si segnala che l'utilizzo della palestea annessa all'istituto, 
da parte di società, enti e associazioni sportive, non è autorizzato da questa Agenzia della Procincia di 
Caserta. I soggetti utilizzatyoeri richiedenti, non hanno a oggi stipulato convenzioni con l'Agis, “Gestore 
Istituizionale e l'eventuale uso dell'impiante deve essere vietato”.
Pertanto si vieta a tutte le società o associazioni che utilizzano la palestra della scuola a frequentarla se non 
dopo aver ottemperato a quanto richiesto dall'AGIS provinciale. 

10 - Lunedì 12 marzo le classi quinte sede di Sparanise visiteranno l'Accademia dell'Aeronautica  a 
Pozzuoli (Na).

Lunedì 12 marzo prossimo gli alunni delle classi quinti della sede di Sparanise, visiteranno l'Accademia 
dell'Aeronautica di Pozzuoli accompagnati dalle professoressa Capuano Teresa e .                                             
Dopo la visita all'Accademia ed il pranzo a sacco, si visiterà il centro storico di Napoli, la cattedrale e la 
tomba di San Gennaro.

11 –  Giovedì 1 – martedì 6 marzo, al via lo Sportello di ascolto AMAT di Calvi Risorta sulle 
dipendenze 

L’Associazione AMAT per l’Assistenza ai Malati e l’Aiuto ai Tossicodipendenti apre uno sportello di ascolto 
anche presso la nostra scuola. Il giovedì presso la sede di Teamo ed il martedi presso quella di Sparanise. 
L'associazione Amat nasce a Calvi Risorta e si rivolge in via preferenziale alle persone che hanno desiderio 
di arricchire la propria vita partecipando ad attività di volontariato. Credendo nel valore della solidarietà, 
AMAT ritiene che la condivisione aiuti ad accettare il dolore. La condivisione, inoltre, aiuta a trovare 
soluzioni alternative e crea una rete di rapporti autentici, finalizzati a fare dell’umanità una sola famiglia.
In particolare AMAT intende fornire assistenza a quelle persone che vivono situazioni di disagio, come gli 
ammalati, le persone con disagi psicologici e quanti soffrono per i problemi legati alle tossicodipendenze, sia 
da alcool che da droghe. Il progetto AMAT, proposto alla nostra scuola dal prof. Alberico Martino, prenderà 
il via nella sede di  Teano, Giovedì 1 marzo enella sede di Sparanise Martedì 6 marzo.  

 
12 - Fare attenzione ai cartellini identificativi della classe per l'uscita dalle aule.

Allo scopo di evitare il viavai di alunni nei corridoi, nel bar, alle macchinette, nei bagni e nel cortile, bisogna 
fare attenzione all'uso del “cartellino”. Si invitano pertanto tutti i docenti a far uscire un alunno alla volta con 
il cartellino, aspettando il loro ritorno, prima di far uscire un altro alunno.  Qualora la classe ne sia 
sprovvista, si può far riferimento al tecnico di laboratorio o direttamente al sottoscritto che provvederà a 
fornirlo.

                     IL DIRIGENTE          
                                                                                                                                   Prof. Paolo Mesolella  

                                                                    (firmato ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D.Lgs 39/93)
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