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                                                                                                                                   A  tutti i docenti Ai 

genitori 

Agli alunni 

Ai docenti  referenti ASL 

Ai docenti tutor ed esperti PON 

                                                                                                                              Ai collaboratori scolastici 

Al sito on line 

Circolare n. 53  del  23  marzo  2018    

 

 

 

OGGETTO:                                                                                                                                                        

1 –  E' VIETATO l'accesso al bar e ai distributori di bevande prima delle ore 10.40 (anche ai docenti). 

2 -  Gli alunni possono pagare  il contributo di iscrizione entro il 27 marzo prossimo.  

3 -  Lunedì 26 marzo inizia il corso di Economia del Banco di Napoli per la classe 2^ LSU di Sparanise. 

4 – Martedì 27 marzo tutti i docenti ed i tutor debbono ritirare in segreteria la password di accesso alla 

piattaforma Spaggiari per l'Alternanza Scuola Lavoro. 

5 –  Martedì 27 marzo, ore 14.30,  incontro docenti Commissione ASL e docenti tutor di classe per 

l’ASL per inserimento dei progetti, degli alunni, delle ore,  per l’avvio delle attività sulla piattaforma, 

per la preparazione del fascicolo personale degli alunni per l’ASL. 

6 -   Martedì 27 marzo, ore 15.30,  incontro docenti tutor ed esperti Progetti PON con il Dirigente 

Scolastico per la  definizione del calendario delle lezioni. 

7 – Mercoledì 28 marzo “Progetto inclusione e disabilità”: i ragazzi del Foscolo incontrano Cristian 

      ore 9.35 – 11.00 incontro con tutte le classi prime della sede di Teano 

      ore 11,25 – 12.20 incontro con tutte le classi quarte della sede di Teano. 

8  – Questionari per l'autovalutazione di istituto VALES per alunni, genitori e docenti. Consegna. 

 

 

 

 1 –  E' VIETATO  l'accesso al bar e ai distributori di bevande dalle ore 8.25  alle ore 10.40  

(anche ai docenti e al personale ATA).  

 

 Come già chiarito più di una volta in precedenti circolari (v. n.6 del 18.9.2017) , sia per motivi di 

ordine, che per motivi di corretta alimentazione, gli alunni sono autorizzati ad uscire dalla classe per 

accedere al punto di ristoro o al bar durante la terza ora, a partire dalle ore 10.45  

A SPARANISE  accesso al punto di ristoro dalle ore 10.45 alle ore 12.30  

A TEANO accesso al punto di ristoro dalle ore 10.45 alle ore 12.30. (dopodiché i docenti eviteranno che 

gli alunni escano per andare al bar alla 5^ e 6^  ora).  

Prima delle ore 10.45 non è possibile accedere ai punti di ristoro. 
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Lo scopo è quello di evitare il continuo viavai degli alunni per l'istituto e che consumino cibo 

continuamente per tutto il tempo, della mattina fino all'ora di pranzo. 

Con l'occasione si ribadisce che dalla classe deve uscire UN ALUNNO alla volta, sia esso maschio che 

femmina, con l’apposito cartellino e che è vietato uscire fuori dall’aula o nel cortile, nel cambio dell'ora. 

 I docenti e i collaboratori scolastici debbono fare attenzione che le regole della scuola vengano 

rispettate e mettere note disciplinari sul registro di classe e sul libretto delle assenze, qualora vedano 

ragazzi fumare o uscire senza il permesso del docente dell'ora precedente. Si raccomanda la massima 

collaborazione per venire incontro alle preoccupazioni dei genitori che si sono lamentati. Pertanto non 

bisogna far consumare il cibo nell'aula prima delle ore 10.30 e dopo le 11.00.   

I professori cerchino di evitare di spostare l’orario della colazione alle 11.30 (se non addirittura dopo), 

per la spiegazione o i compiti. E’ sufficiente una pausa di 15 minuti per consumare un panino. Dopo la 

pausa -colazione il cibo va consumato al punto ristoro o nel bar. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

2.  Gli alunni possono pagare il contributo di iscrizione alle classi successive alla prima, entro           

il 27 marzo prossimo.  

 

Si avvisano gli alunni e, loro tramite i genitori, che è possibile pagare il contributo di iscrizione alle 

classi successive alla prima, entro il 27 marzo prossimo. Tranne per gli alunni delle classi prime, che 

debbono versare un contributo di 10 euro, per le altre classi è previsto un contributo di 25 euro.                    

Si ricorda che lo stesso è necessario, non solo per permettere di pagare l’assicurazione a tutti gli alunni, 

ma anche per pagare le fotocopie, i libretti delle assenze e tanti altri servizi offerti dalla scuola.  

 

3 – Lunedì 26 marzo inizia il corso di Economia del Banco di Napoli per la classe 2^ LSU di 

Sparanise 

 

Si avvisano gli alunni ed i docenti in orario nella classe 2^LSU della sede di Sparanise che  lunedì 26 

marzo prossimo, dalle ore 10.30 alle ore 11.30, inizia un corso di Economia  tenuto dal Direttore del 

Banco di Napoli, filiale di Sparanise, dott. Giovanni Zarrillo. Le lezioni. di un'ora, si terranno ogni due 

settimane fino al termine dell'anno scolastico. Docente referente di sede è la prof.ssa Piccirillo 

Annunziata. 

 

4 – Martedì 27 marzo tutti i docenti ed i tutor debbono ritirare in segreteria la password di 

accesso alla piattaforma Spaggiari per l'Alternanza Scuola Lavoro. 

 

Si avvisano tutti i docenti di classe e i docenti referenti per l’ASL che entro martedì mattina debbono 

ritirare in segreteria la password di accesso alla Piattaforma Spaggiari da utilizzare per le attività di 

Alternanza Scuola Lavoro. La Piattaforma, chiamata “Ambiente e territorio” , è raggiungibile da ieri 

anche dal sito on line della nostra scuola. 

 

 

5 –  Martedì 27 marzo, ore 14.30,  incontro docenti Commissione ASL e docenti tutor di classe per 

l’ASL per inserimento dei progetti, degli alunni, delle ore, per l’avvio delle attività sulla 

piattaforma, per la preparazione fascicolo personale degli alunni per l’ASL. 

 

Si avvisano  i docenti della commissione ASL (proff. Boragine Teresa, Simeone Ornella, Montanaro 

Raffaele, Nicola Zompa) e tutti i docenti tutor di classe per l’ASL, che martedì 27 marzo prossimo, alle 

ore 14.30, è convocato  un incontro per programmare le attività da inserire nella piattaforma e nel 

fascicolo personale dell’alunno. Con l’occasione si chiede a tutti i docenti coordinatori di classe di 

venire all’incontro con copia della progettazione, della programmazione e con il monte ore delle lezioni, 

relativo ad ogni singolo alunno.    

 

 



6 -   Martedì 27 marzo, ore 15.30,  incontro docenti tutor ed esperti Progetti PON con il Dirigente 

Scolastico per la definizione del calendario delle lezioni. 

 

Si invitano i docenti tutor interni e gli esperti esterni che hanno superato la selezione relativa ai progetti 

PON della nostra scuola, ad un incontro previsto per Martedì 27 marzo prossimo, alle ore 15,30 per la 

condivisione del calendario delle lezioni. Si chiede la partecipazione di tutti per poter iniziare le attività 

subito dopo le festività pasquali. Per ogni modulo sono previste 30 ore, da suddividere in quattro ore 

settimanali, come segue:  

Nella sede di Sparanise : Modulo 1: sport, modulo 2: teatro, modulo 3: Legalità e territorio. 

 due ore il Martedì e due ore il Giovedì,                                                                                                       

a partire da giovedì 5 aprile fino a martedì 29 maggio. 

 

Nella sede di Teano: moduli 1 - Karate, 2 - Teatro, 3 - Matematica, 4 - Musica, 5 - Giornalismo   

due ore il lunedì  e due ore il mercoledì                                                                                                              

a partire da mercoledì 4 aprile fino a lunedì 28 maggio 2018. 

 

Diversamente bisognerà prevedere un altro percorso formativo, nei limiti previsti dal Piano Operativo. 

 

 

7 – Mercoledì  28 marzo il “Progetto inclusione e disabilità”: i ragazzi incontrano Cristian 

      ore 9.35 – 11.00 incontro con tutte le classi prime. 

      ore 11,25 – 12.20 incontro con tutte le classi quarte. 

 

Mercoledì 28 marzo prossimo, a partire dalle ore 9,35, nell’aula polifunzionale della sede di Teano, 

ritorna per la seconda volta il “Progetto Inclusione, malattia e disabilità”. Grazie alla prof.ssa Rosa 

Corbisiero, docente  referente per il sostegno e alla prof.ssa Giuseppina Compagnone, docente referente 

per i Bisogni Educativi Speciali, si terrà un “Incontro con la persona, l’altro oltre le apparenze”, 

un’occasione per riflessione su quando la vita normale diventa all’improvviso diversità, disabilità, 

malattia; su quando le parole diventano un ponte e ci fanno uscire dall’isolamento, dalla rabbia, dalla 

paura dal senso di impotenza e ci danno sollievo e speranza attraverso il monitor di un computer.           

In questo modo, il normale ed il disabile, il sano ed il malato, abbandonano i preconcetti e  le paure ed 

arrivano ad una difficile ma necessaria convivenza.                                                                                                    

I due incontri con Cristian sono previsti in aula magna                                                                                    

dalle  ore 9.35 alle 11.00  per tutti gli alunni delle classi prime della sede di Teano                                             

dalle   ore 11,25 alle  ore 12.20 per tutti gli alunni delle classi quarte della sede di Teano 

 

 

8 – Questionari per l'Autovalutazione di istituto VALES per alunni, genitori e docenti. 

 

Si avvisano gli alunni, i docenti ed i genitori che sono in distribuzione presso i collaboratori scolastici i 

Questionari Invalsi - Vales, per l'autovalutazione della scuola e per il suo miglioramento.  Si invitano 

pertanto tutti coloro che non l’avessero ancora fatto, a compilarli e a inserirli negli appositi scatoloni, 

entro  il 27  marzo 2018, suddivisi per destinatario: questionario alunni, questionario docenti, 

questionario genitori. I questionari sono anonimi. Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                                                                                                                                   Il DIRIGENTE 

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

comma 2 del D.Lgs 39/93) 

 


