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                                                                                                                                   A  tutti i docenti    

Ai genitori 

Agli alunni 

Ai docenti  referenti ASL 

                                                                                                                              Ai collaboratori scolastici 

Al sito on line 

Circolare n. 54  del  26  marzo  2018    

 

1 - Auguri per la Santa Pasqua                                                                                                                                    

2 –  Consegna relazioni viaggi di studio a Barcellona, Rimini e Praga 

3 -  Si ricorda a tutti i docenti di compilare, entro il 4 aprile prossimo,  il modello S1, tramite istanza 

Polis, per la partecipazione agli esami di Stato. La domanda è obbligatoria. 

4 – Entro 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 –  Da venerdì 6 aprile  il prof. Zompa, terrà 3 corsi di formazione sulla pratica delle TIC (classi 

virtuali, mappe concettuali online, test interattivi e presentazioni lezioni) per i docenti della scuola.  

 

1 - Auguri per la Santa Pasqua 

                                                                                Un\o dei tanti figli di figli,  

scenderà da Algeri,  

su navi a vela e a remi. Saranno  

con lui migliaia di uomini  

coi corpicini e gli occhi  

di poveri cani dei padri  

sulle barche varate nei Regni della Fame.  

Porteranno con sè i bambini, 

e il pane e il formaggio,  

nelle carte gialle del Lunedì di Pasqua. (P.P.Pasolini) 

United Nations 
Educational, Scientific and 

Cultural Organization 

ISISS “Ugo Foscolo” 
Teano 
Member of UNESCO 
Associated Schools 

mailto:ceis00400e@pec.istruzione.it
mailto:ceis00400e@istruzione.it
mailto:dirigente@foscoloteano.it


 

 1 - Auguri per la Santa Pasqua  

Nel formulare a tutti gli auguri sinceri di una Santa e serena Pasqua, comunico che le lezioni 

saranno sospese da giovedì 29  a martedì 3 aprile 2017, riprenderanno quindi regolarmente 

mercoledì 4 aprile 2018. Che la pausa pasquale sia per tutti noi un momento di riposo e di serenità.  
 

2 –  Consegna relazioni viaggi di studio a Barcellona, Rimini e Praga 
 

Ricordo ai docenti che hanno accompagnato gli alunni nei viaggi di Istruzione (ognuno per il proprio 

gruppo di competenza) che, come specificato nella nomina di accompagnatore, debbono presentare al 

sottoscritto una puntuale relazione sull’andamento del viaggio e sul comportamento tenuto dagli alunni 

durante il viaggio, nell’albergo e durante i corsi di Alternanza Scuola Lavoro.  La relazione bisogna 

presentarla entro mercoledì mattina. Grazie.  
 

3 -  Si ricorda a tutti i docenti di compilare, entro il 4 aprile, il modello S1, tramite istanza Polis, 

per la partecipazione agli esami di Stato. La domanda è obbligatoria. 

 Si ricorda a tutti i docenti di compilare il modello S1, tramite istanza Polis, per la partecipazione agli 

esami di Stato. La domanda è obbligatoria e coloro i quali sono esentati debbono presentare domanda 

giustificativa per l’esonero. Anche  i docenti membri interni, debbono presentare un’autocertificazione 

in segreteria. E’ possibile presentare la domanda entro il 4 aprile 2018. Si precisa, inoltre, che la 

domanda, essendo un’autocertificazione, bisogna compilarla in modo corretto e preciso, soprattutto a 

proposito del numero di anni di servizio, in quanto sarà sottoposta a verifica. 
 

4 – Entro 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 ricorda a tutti i docenti di classe e ai 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 “Ambiente e territorio” , è raggiungibile anche dal sito on 

line della nostra scuola. 
 

5 –  Da venerdì 6 aprile  il prof. Nicola Zompa, terrà 3 corsi di formazione sull’utilizzo e la 

pratica delle TIC (classi virtuali, mappe concettuali online, test interattivi e presentazioni di 

lezioni) per tutti i docenti della scuola. 

Si avvisano i docenti di entrambe le sedi che il prof. Nicola Zompa, terrà 3 corsi di formazione  

sull’utilizzo e pratica delle TIC (classi virtuali, mappe concettuali online, test interattivi e presentazioni 

di lezioni, esercitazioni sulla piattaforma Spaggiari). La durata di ciascun corso è di 10 ore articolate in 

5 incontri da 2 ore secondo il seguente calendario. Si consiglia di partecipare al corso con  un proprio 

account gmail. 

                                                       Sede di Teano 

Venerdì 6 aprile Martedì 10 aprile Venerdì 13 aprile Martedì 17 aprile Venerdì 20 aprile 

14,15 – 16,15 14,15 – 16,15 14,15 – 16,15 14,15 – 16,15 14,15 – 16,15 
 

Mercoledì 11 aprile Giovedì 12 aprile Lunedì 16 aprile Mercoledì 18 aprile Giovedì 19 aprile 

14,15 – 16,15 14,15 – 16,15 14,15 – 16,15 14,15 – 16,15 14,15 – 16,15 

Sede di Sparanise 

Mercoledì  11aprile Giovedì 12 aprile Martedì 17 aprile Giovedì 19 aprile Venerdì 20 aprile 

16,30 – 18,30 16,30 – 18,30 16,30 – 18,30 16,30 – 18,30 16,30 – 18,30 
 

                                                                                                                                       Il DIRIGENTE 

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


