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                                                                                                                                   A  tutti i docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al Dsga                                                                                                               
Al sito on line 

Circolare n. 51   del   14  marzo  2018  

   
OGGETTO: 

1 –  Pubblicato sul sito on line della scuola il bando alunni per la frequenza ai corsi PON. 

2 –  Comunicazioni recupero delle insufficienze. 

3 –  Giovedì 15 marzo, alle ore 9.30, all’auditorium il convegno “Il Tricolore, la Costituzione 

Italiana e le Forze Armate”. Le classi della sede di Teano che parteciperanno. 

4  –  Giovedì 15 marzo, assemblea sindacale CGIL su ipotesi CCNL “Istruzione e Ricerca”. 

5 – Sabato 17 marzo, partenza alunni classe Terze per viaggio di studio e ASL a Rimini. 

6 – Lunedì 19 – 21 marzo, la classe 3^AFM  a Casalvelino (Salerno).  

7 – Martedì 20 marzo Consiglio straordinario classe 1^AT nella sede di Sparanise.  

8 – Martedì 20 marzo, gli alunni del Foscolo alle finali High School Game a Caserta. 

9 -  Sabato 24 marzo, Precetto Pasquale nella sede di Sparanise con S.E. il Vescovo.  

10 -  Giovedì 22 marzo, ore 14.00 -15.30 formazione piattaforma di ASL personale ATA. 

                                       ore 15.30 -17.00  docenti senza formazione ASL obbligatoria. 

11 –  Giovedì 22 marzo, Precetto Pasquale per la sede di Teano con S.E. Il Vescovo Cirulli. 

12 – Da Sabato 17 marzo, in concomitanza con i viaggi di istruzione a Rimini e a Praga, per tutto il 

mese di marzo, saranno sospesi i corsi di recupero pomeridiani per sostituire i docenti la mattina. 

 

1 – Pubblicato sul sito on line della scuola il bando alunni per la frequenza ai PON. 

 

Si avvisano i genitori e gli alunni interessati che è stato pubblicato sul sito on line della scuola il 

bando per il reperimento degli alunni relativo al “Progetto Inclusione”. Si invitano pertanto i 

docenti ed i tutor a sensibilizzare gli alunni interessati a presentare domanda di partecipazione per 

un solo modulo, considerato il poco tempo a disposizione per terminare tutti i corsi in programma:  

 

     modulo    1 – Corso di Karate               > 19 alunni, prof. Baldini (sede di Teano) 

                     2 – Laboratorio Sport            > 19 alunni, prof.ssa Nocera  (sede di Sparanise) 

                     3 – Scuola in Musica             > 19 alunni, prof. Pepe    (sede di Teano) 

                     4 – Teatriamo insieme           > 19 alunni,  prof. Bonaccio (sede di Sparanise) 

                     5 – Teatriamo in continuità   > 19 alunni,  prof. Zompa (sede di Teano) 

                     6 -  Giornalismo                    > 19 alunni, giornalista professionista (sede di Teano) 

                     7 – Matematicando si impara > 19 alunni, (sede di Teano) 

                     8 – Legalità e territorio          > 19 alunni, (sede di Sparanise) 
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2  – Comunicazioni recupero delle insufficienze. 

 

Si avvisano tutti i docenti con alunni con profitto insufficiente al termine del primo quadrimestre 

che debbono comunicare ai genitori (e al sottoscritto), attraverso l'apposito modulo, l'avvenuto 

recupero delle insufficienze evidenziate durante lo scrutinio del I quadrimestre. La scheda, che deve 

essere inviata ai genitori, deve specificare se l'alunno ha recuperato o meno il debito ed in quale 

disciplina. Per “miglioramento”, non si intende necessariamente il raggiungimento della sufficienza, 

ma anche un rendimento che da insufficiente è diventato mediocre. Le schede dovranno essere 

inviate alle famiglie entro i giorni di  lunedì 19 marzo e martedì 20 marzo 2018. 

 

3 – Giovedì 15 marzo, alle ore 9.30 all’auditorium il convegno “Il Tricolore, la Costituzione 

Italiana e le Forze Armate”. Le classi della sede di Teano che parteciperanno. 

 

Giovedì 15 marzo, a partire dalle ore 10, nell'auditorium di Teano, si terrà il convegno "Il Tricolore, 

simboli di valori". Durante l'incontro parleranno il Generale Ippolito Gassirà, il Generale Nicola 

Terzano, il Generale Giuseppe Lubianca, e rappresentanti dell'esercito e dell' aeronautica.                     

Alla manifestazione, organizzata del colonnello Pasquale Pino, la nostra sede di Teano parteciperà, 

a partire dalle ore 9. 30, con le classi del biennio, le classi 3^AM e 3^AS  e con i docenti in orario 

alla seconda ora. Le alunne Matteo Gretha e Valentina D'Angelo della classe 2^LSU di Teano 

raggiungeranno l'auditorim alle ore 9 per l'alzabandiera. All’ incontro parteciperanno, dalle ore 

9,30,  le seguenti classe con relativo docente accompagnatore: 

classi 1^AS e 2^ AS   prof. Antonio Migliozzi 

          2^ BS  prof.ssa De Tommaso M. Luisaà 

          1^ BS prof.ssa Petteruti Mariannina 

          1^ A LSU prof.ssa Abate Rosanna 

          2^ ALSU  prof.ssa De Chiara Maria L. 

         1^ A M prof. Perrotta Maria Stella 

         2^ AM  prof. Genovese  Carlo 

         1^ ACT prof.ssa Flagiello 

         2^ ACT prof. Martino Nicandro 

         3^ AM  preside 

         3^ A S  prof.ssa Palmieri Genovina 

Al termine della manifestazione alunni e docenti ritorneranno a scuola per continuare le lezioni.  

 

 

4 – Giovedì 15 marzo 2018, ore 8.30 – 10.30 assemblea sindacale CGIL su ipotesi CCNL 

“Istruzione e Ricerca” presso IPSSART di Teano. Docenti partecipanti.  

 

Il Dirigente, facendo seguito alla circolare del 13 febbraio scorso, relativa all’assemblea sindacale 

in oggetto, comunica che, tenendo conto della richieste presentate nei tempi stabiliti, le classi 

coinvolte osserveranno il seguente orario: 

 

Presso la sede di Sparanise  

La classe 1^A FM entrerà alla 2^ ora (per adesione prof. Belluomo)  

La classe 1^ B  T entrerà alla 2^ ora (per adesione prof.ssa Cioppa)  

La classe 2^  A LSU entrerà alla 3^ ora (per adesione prof. Pitocchi)  

 

I docenti Cinquegrana, Marrese e Izzo Cassio, faranno attenzione ad avvisare i genitori degli alunni 

a loro affidati, per l’assenza durante le prime due ore di lezione.  

 



Presso la sede di Teano  

La classe 5^AM entrerà alla 3^ ora (per adesione prof.ssa Boragine)  

La classe 1^ACT entrerà alla 2^ ora (per adesione prof. Criscuolo)  

La classe 2^ ACT entrerà alla 2^ ora (per adesione prof. Pellegrino  

La classe 5^AS entrerà alle ore 9.30 (per adesione prof.ssa Simeone Ornella  

La classe 5^ACT entrerà alle ore 9.30 per adesione prof. Vallante  

Classe 3^ AM (2^ ora) entrerà alle ore 10.30 per adesione prof.ssa Vitagliano  

Classe 1^ AM (2^ ora) entrerà alla 2^ ora (per adesione prof. ssa Timpani  

 

Il prof. Di Rubbio, farà attenzione ad avvisare i genitori dell’alunno, per l’assenza durante le prime 

due ore di lezione.  

 

5 – Sabato 17 marzo, partenza alunni classi Terze per viaggio di studio e ASL a Rimini. 

 

Si avvisano le famiglie e gli alunni interessati che sabato 17 marzo prossimo, partiranno gli alunni 

delle classi terze per il viaggio di ASL  a Rimini presso Assoform Confindustria Rimini-Forlì-

Cesena.  Gli alunni pernotteranno a Rimini, presso l’hotel Vienna , tel. 0541 391744. 

Le classi partecipanti sono 

Pullman n. 1 :  classi 3^A T, 3^ A FM, 3^ SIA, 3^ACT  accompagnate rispettivamente dai seguenti 

docenti: Taddeo, Nocera, Timpani e  Squillace. 

Pullman n. 2: classi 3^ AS, 3^ LSA , accompagnate dai docenti, D’Amico, Piccirillo, Cinquegrana.  

Le classi  3^AS, 3^LSA,   seguiranno il progetto di ASL “Professione giornalista”  

Le classi 3^AT, 3^AFM, 3^A SIA, 3^ ACT seguiranno il progetto di ASL “Energie alternative”. 

I pullman partiranno alle ore 6 dalla sede di Teano (in Via Orto Ceraso) e passeranno per il piazzale 

della sede di Sparanise a prendere le altre classi.  

 

 

6 – lunedì 19 – 21 marzo,  la classe 3^AFM a Casalvelino (Salerno)  

 

Si comunica alle famiglie e agli alunni della classe 3^A FM che lunedì 19 marzo prossimo, la classe 

andrà a Casalvelino (Salerno) in visita didattica. Durante il viaggio di tre giorni, gli alunni saranno 

accompagnati dal prof. Adriano De Monaco.. 

 

  

7 – Martedì 20 marzo, alle ore 15,  Consiglio straordinario classe 1^AT sede di Sparanise.  

 

Si avvisano i genitori e gli alunni della classe 1^ AT della sede di  Sparanise che, su richiesta della 

professoressa Immacolata Natale, coordinatrice di classe, è convocato il Consiglio di Classe per il 

giorno di martedì 20 marzo, alle ore 15. Al Consiglio sono invitati anche i genitori dell’alunno 

Cocchinone. 

 

8 – Martedì 20 marzo gli alunni del Foscolo alle finali High School Game a Caserta. 

 

Si avvisano i docenti e gli alunni interessati che Martedì 20 marzo prossimo, dalle ore 9 alle 13, si 

terrà a Caserta, presso l'Istituto “Giordani”, la finale provinciale del Concorso High School Game. 

Alla finale parteciperanno anche 24 alunni delle classi quarte e quinte della nostra scuola.                        

Vi parteciperanno in particolare le seguenti classi: 

4^ AS, 4^BS, 4^ACT  -   5^ AS, 5^BS, 5^CS, 5^ACT accompagnate dai docenti Palmieri Genovina 

e Antonio Migliozzi. Il prof. Migliozzi accompagnerà la classe 4^AS anche ad un incontro di ASL 

presso il Teatro Regio di Caserta per una conferenza sul teatro borbonico.  

 



10 – Giovedì 22 marzo, ore 14.00 -15.30 formazione piattaforma ASL personale ATA, Dsga. 

                                      ore 15.30 -17.00  docenti senza formazione ASL obbligatoria. 

 

 

Ricordo che lunedì 19 marzo prossimo, dalle 15.30 - 17.00, vi sarà il secondo corso di formazione 

sulla piattaforma Spaggiari per l'ASL. 

 Il corso è destinato al personale di segreteria dalle ore 14.00 alle ore 15.30 

Ai docenti (anche di sostegno) che sono stati assenti al corso il 9 marzo scorso dalle ore 15.30  alle 

ore 17.00,: 

1 - Antuono Domenica, 2 - Belluomo Elena,  

3 - Bovenzi Giovannina, 4 - Canzano Maria Antonietta,  

5 - Canzano Pasqualina,  6 - Cioppa Pietro,  

7 - Compagnone Giuseppina, 8 - Conte Lorenzo,  

9 - D'Aniello Rosalba, 10 - Del Prete Antonietta,  

11 - Di Rubbio Francesco, 12 - Forlingieri Stefania,  

13 - La Vedova Michele, 14 - Manno Grazia,  

15 - Marrese Silvana, 16 - Migliozzi Antonio,  

17 - Migliozzi Grazia, 18 - Nacca Maddalena,  

19 - Natale Immacolata, 20 - Pella Stefania,  

21 - Pietro Pellegrino,  22 - Scialdone Rossella,  

23 - Squillace Sergio, 24 - Tazza Anna,  

25 - Timpani Angela, 26 - Vallante Cirelli Guglielmo 

Si raccomanda, questa volta di non mancare, stante l'importanza dell'argomento. 

 

 

11 -  Giovedì 22 marzo, ore 11, Precetto Pasquale a Teano con il Vescovo  Giacomo Cirulli 

         Sabato 24 marzo, ore 11, Precetto Pasquale a Sparanise, con  il Vescovo. 
                                                        
Giovedì  22 marzo prossimo, in occasione della Santa Pasqua,  alle ore 11, a Teano,  vi sarà  la 

celebrazione del Precetto Pasquale, officiata da S. E. mons. Giacomo Cirulli e dal parroco don Luigi 

Migliozzi per gli alunni del BIENNIO della sede centrale.  Alle ore 10.35, gli alunni possono uscire 

dall'aula per recarsi nel cortile dove saranno accompagnati in chiesa dai docenti interessati.                                                                                                                                         

I docenti in orario resteranno a fare regolarmente lezione agli alunni del Triennio e a quelli che non 

parteciperanno al Precetto.                                          

 

Sabato  24 marzo, in occasione della Santa Pasqua,  sempre alle ore 11,  anche a  Sparanise,  vi 

sarà  la celebrazione del Precetto Pasquale, officiata da S. E. mons. Giacomo Cirulli e dal parroco 

per tutti gli alunni della sede di Sparanise. Alle ore 10.35, gli alunni possono uscire dall'aula per  

recarsi nel cortile dove saranno accompagnati dai docenti in orario.                                                                                                                                          

 

12 – Da Sabato 17 marzo, in concomitanza con i viaggi di istruzione a Rimini e a Praga, per 

tutto il mese di marzo, saranno sospesi i corsi di recupero pomeridiani per sostituire i docenti 

la mattina. 

 
Poiché  da sabato 17 marzo prossimo fino alla fine del mese di marzo, 14  docenti della scuola sono 

impegnati ad accompagnare gli alunni nei viaggi di istruzione e poiché in tutte le classi partecipanti  diversi 
alunni non partiranno, per tutto il mese di marzo  saranno sospesi i corsi pomeridiani per permettere ai 

docenti collaboratori di sostituire la mattina i docenti impegnati in altro servizio. 

Il DIRIGENTE 

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

comma 2 del D.Lgs 39/93) 


