
http://www.foscoloteano.it/
mailto:dirigentefoscoloteano@gmail.com
mailto:ceis00400e@istruzione.it
mailto:ceis00400e@pec.istruzione.it


Pertanto si invita il Direttore dei Servizi Amministrativi ad assicurare l'apertura dei due plessi di Teano e 
Sparanise e l'apertura della Segreteria con il personale ATA necessario.                                                              
Si invitano inoltre ad essere presenti a scuola i docenti collaboratori del Preside (proff. Palmieri, Montanaro, 
Migliozzi e De Monaco) e i docenti referenti delle attività da avviare (ASL, alunni Bes, ciber bullismo, 
viaggi).

2 -   Mercoledì 28 fenbbraio 2018, ore 11, sede di Teano, informazione preventiva sull'Organico di 
Diritto per l' a. s. 2018/2019 alle RSU e RSA.

Si comunica poi alle Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del CCNL e alle RSU e RSA di istituto, 
che a causa dell'interruzione delle attività didattiche, l'Informazione preventiva sull'organico di diritto per 
l'a.s. 2018/2019, prevista per lunedì 26 febbraio 2018 è stata spostata a mercoledì 28 febbraio, alle ore 11.       
Si confida nella massima comprensione vista l'urgenza della consegna dell'Organico all'Ufficio Territoriale di 
Caserta.
Le RSU e le RSA della scuola sono quindi invitate presso questo ufficio di Presidenza per un tavolo di lavoro 
con il seguente O.d.g. :  a) Informazione preventiva sulla proposta dell'organico di Diritto per l'a.s, 2018/19 
personale docente e personale non docente 2) proposta di utilizzo dei fondi residui per avviare corsi di 
matematica ed economia per le classi quinte e per pagare i docenti impegnati nell'attività pomeridiana di 
Teatro a Sparanise. Si confida nella più ampia partecipazione.

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

Si comunica ai docenti Collaboratori del Dirigente, al Direttore dei Servizi Amministrativi e al personale di 
segreteria, che non è possibile rimandare le due  giornate di formazione per l'utilizzo della piattaforma 
Spaggiari sull'Alternanza Scuola Lavoro, pertanto il tecnico incaricato verrà a scuola 
Mercoledì 28 febbraio 2018  per un corso di formazione destinato al Dsga e al personale di segreteria,    
mentre verrà Venerdì 9 marzo 2018 per un secondo corso destinato a tutti i docenti della scuola.
I corsi si terranno dalle ore 14.30 -alle ore 17.00. Considerata l'importanza e la necessità della formazione 
sulla piattaforma Spaggiari per gestire al meglio l'attività di ASL si raccomanda di essere presenti.

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

Si ricorda ai docenti in orario che giovedì 1 marzo nella sede di Sparanise e venerdi 2 marzo nella sede di 
Teano 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  SPARANISE  classi prime e seconde ore 10.30 – 11.30
                                                    classi terze e quarte       ore  11.30 – 12.30
Venerdì 2 marzo   TEANO          classi prime e seconde ore 10.30 – 11.30
                                                     classi terze, quarte,  ore  11.30 – 12.30

5 – Dal 3 all'8 marzo gli alunni delle classi quarte partiranno per un viaggio a Barcellona in Spagna

Il 3 marzo prossimo gli alunni della classi 4^A e 5^A Geometra, 4^ A turismo,  4^A e 4^B Ragioneria, 
acompagnati dai docenti Conte, Porfidia, Pepe e Belluomo, si recheranno in Spagna per un viaggio di studio 
a Barcellona e vi resteranno fino all'8 marzo. Il viaggio, in nave Grimaldi Lines, prevede anche momenti di 
studio per crediti di Alternanza Scuola Lavoro. Durante il viaggio gli alunni avranno la possibilità di visitare  
La Città Vecchia, uno dei centri medievali più estesi d’Europa, il Barri Gòtic, la Cattedrale, Las Ramblas, 
Palazzo Guell, considerato il capolavoro di Gaudi, Plaça Reial, Placa de la Boqueria, il quartiere Eixample 
con la più alta concentrazione di architettura Art Nouveau. E poi Casa Milà e la Sagrada Familia. Gli studenti 
visiteranno inoltre due importanti località della Catalunya: Figueras e Girona. Figueras, antica fortezza araba, 



è anche sede del famoso Museo Dalì, di cui è prevista la visita. A Girona, invece, l’antica Gerunda romana, 
sarà possibile visitare la splendida Cattedrale Gotica, il quartiere ebreo e la Chiesa di Sant Nicolau.

6 – Sabato 3 marzo, la sede di Sparanise parteciperà alla Giornata nazionale della Colletta Alimentare

Anche la nostra sede di Sparanise parteciperà alla raccolta alimentare prevista nell'ambito di un apposito 
progetto nazionale. Sabato 3 marzo prossimo, infatti, su richiesta della signora Carmela Ricci, responsabile 
della sede Caritas di Sparanise, gli alunni delle classi 5^A T e 4^B FM collaboreranno con i volontari a 
raccogliere generi alimentari per i bisognosi.  Gli alunni della classe 5^A T, in particolare, saranno coordinati 
dalla professoressa Merola Stefania e dalle ore 8.30 saranno presenti, in divisa e con il cartellino 
identificativo, presso gli esercizi commerciali MORICO, CAPUANO e BRIO'. Gli alunni della classe 4^B 
FM, invece saranno coordinati dal prof. Lucio Romano e  dalle ore 8.30 saranno presenti, in vestito blu e con 
il cartellino identificativo, presso gli esercizi commerciali DECO' e CUCINELLA.                                           
La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è stata istituita nel 1997 dalla Fondazione Banco 
Alimentare. È un importante momento che coinvolge e sensibilizza la società civile al problema della 
povertà attraverso l’invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione: fare la spesa per chi è povero. 
Durante questa giornata, presso una fitta rete di supermercati coinvolti su tutto il territorio nazionale si può 
donare una parte della propria spesa. La colletta viene promossa anche nelle scuole perché è un grande 
esempio di carità: l’esperienza del dono va al di la di ogni aspettativa generando un forte sentimento di 
solidarietà.

7 – Borse di Studio della Regione Campania da 400 euro per gli studenti delle scuole Secondarie di 
Secondo Grado.

Si avvisano gli alunni e loro tramite le famiglie, che La Regione Campania  ha publicato un Bando per borse 
di Studio destinate agli studenti della Scuola Secondaria di secondo grado. Le borse sono del valore di 400 
euro e vi possono concorrere gli studenti le cui famglie hanno un modello ISEE 2018 che non supera i 
15.748 euro. Si può partecipare al bando esclusivamente attraverso la piattaforma on line 
iostudio.regione.campania.it  e per partecipare occorre scansionare il documento di identità del genitore, il 
codioce fiscale dello studente ed avere il modello ISEE 2018 a portata di mano

8 - 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 Quinte della sede di Sparanise, visiteranno l'Accademia 
dell'Aeronautica di Pozzuoli accompagnati dalle professoressa Capuano Teresa e Marrese  Silvana.                 
Dopo la visita all'Accademia ed il pranzo a sacco, visiteranno il centro storico di Napoli, la bella Cattedrale    
e la Tomba di San Gennaro.

                     IL DIRIGENTE          
                                                                                                                                   Prof. Paolo Mesolella  

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