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Circolare n. 64       Teano 26 aprile 2018 

                                                                                                                    Ai genitori 
Ai docenti 

Agli alunni 

Al sito on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                             

    

OGGETTO:  

1 ) Lunedì 30 aprile 2018 sospensione attività didattica (v. calendario Regione Campania a.s. 2017/2018). 
2 )  Mercoledi 2 e Giovedì 3 maggio 2018 Consigli di Classe per conferma / adozione libri di testo. 

3  )  Consigli delle classi quinte per predisposizione Documento del 15 maggio 

 4 ) Venerdì 18 maggio 2018, ore 15,   Collegio dei docenti   

  5) Gli scrutini finali del corso Marketing sono stati anticipati da Mercoledì 13 giugno a martedì 12 e 
viceversa quelli dell'indirizzo Geometra sono stati rinviati da Martedì 12 a mercoledì 13 giugno 2018.           

  

 

Come programmato nel Piano Annuale delle Attività, sono convocati i Consigli di classe, in plenaria, nei 
giorni 2 e 3 maggio alla presenza della componente alunni e genitori, per la conferma o la nuova adozione 

dei libri di testo per l'anno scolastico 2018/2019, come da calendario. 

2 MAGGIO A TEANO       3 MAGGIO A SPARANISE 
                                   

Il giorno 02 maggio 2018, nella sede di Teano,  sono convocati i Consigli di classe per 

ADOZIONI LIBRI DI TESTO come da calendario delle attività 

                                                   SEDE DI TEANO                           

INDIRIZZI LICEI     AULA 107     

                                         

CLASSI PRIME          ORE 15.00 

CLASSI SECONDE     ORE 15.45 

CLASSI TERZE          ORE 16.30 

CLASSI QUARTE       ORE 17.15 

CLASSI QUINTE        ORE 18.00 

INDIRIZZI  AFM E CAT  AULA 208 

 

CLASSI PRIME       ORE 15.00 

CLASSI SECONDE  ORE 15.45 

CLASSI TERZE       ORE 16.30 

CLASSI QUARTE   ORE 17.15 

CLASSI QUINTE    ORE 18.00 
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             Il giorno 03 maggio 2018, invece, nella sede di Sparanise, i Consigli di Classe  sono 

convocati  come segue 

Ore 15:00/15:45 tutte le classi prime  

Ore 15:45/16:30 tutte le classi seconde  
Ore 16:30/17:15 tutte le classi terze  

Ore 17:15/18:00 tutte le classi quarte  

Ore 18:00/18:45 tutte le classi quinte 

 

NB. Gli ultimi  venti minuti di ogni Consiglio saranno aperti alle componenti alunni e genitori 

 

I consigli di classe relativi agli indirizzi di nuova istituzione si terranno il giorno di venerdì  maggio 

2018 alle ore 15.00 

       Criteri per le proposte di adozione libri di testo a.s 2018/19 

LICEO SCIENTIFICO 

TRADIZIONALE   

1AS  adotta per la 2AS 

 3AS  adotta per la 4AS 

4AS   adotta per la 5AS 

5AS  adotta per la 3AS 

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE       

APPLICATE 

1BS adotta per la 2BS 

2BSA adotta per la 1BSA 

4BSA adotta per la 5BSA 

5BSA adotta per la 3BSA 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

1SU adotta per la 2SU 

2SU adotta per la 1SU e 3SU 

LICEO CLASSICO 

3AC  adotta per 4AC 

 

 

AMMINISTRAZIONE FINANZA- 

MARKETING 

1AM adotta per la 2AM 

2AM adotta per la 1AM 

3AM adotta per la 4AM 

4AM adotta per la 5AM 

5AM adotta per la 3AM 

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

1ACT adotta per la 2ACT 

2ACT adotta per la 1ACT 

3ACT adotta per la 4ACT 

4ACT adotta per la 5ACT 

5ACT adotta per la 3ACT 

 



                                        SEDE SPARANISE 

CORSO AFM 

1AM adotta per la 2AFM 

2AFM adotta per la 1A AFM  e 1B AFM 

5AFM  non effettua scelta  

3AFM adotta per la 4AFM 

4AFM adotta per la 5AFM 

CORSO B     

1B AFM adotta per la 2B AFM 

3B SIA adotta per la 4B SIA e la 3B SIA 

4B AFM adotta per la 5B AFM 

 

 

 

TURISTICO 

1AT adotta per la 2AT 

2AT adotta per la 1AT 

1BT adotta per la 2BT 

5AT adotta per la 3AT 

3AT adotta per la 4AT 

4AT adotta per la 5AT 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

2SU adotta per la 3SU 

LICEO SCIENZE APPLICATE 

3ASA adotta per 4ASA e la 1ASA 

 

                  

 
I Consigli di Classe saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dai suoi Collaboratori.                 

I docenti coordinatori di classe, invece, avranno cura di verificare i testi confermati e le eventuali nuove 

adozioni, di compilare le schede riepilogative e la scheda con la relazione che motiva il cambiamento, messe 

a disposizione dalla scuola e consegnarle al DS entro venerdì 11 maggio.                                                           
Il libro di testo deve costituire un valido strumento didattico sia per il docente che per lo studente e la scelta 

va ponderata con cura .Vanno proposti testi da adottare (e non consigliati) che poi verranno effettivamente 

utilizzati ,in quanto il loro acquisto impegna notevolmente le famiglie .  Il Consiglio di Classe verificherà il 
tetto di spesa entro i limiti  della tabella ministeriale  e che i docenti interessati a proporre nuovi testi, 

presentino  la relazione. Con l'occasione si invitano i docenti non titolari di cattedra (che presumibilmente il 

prossimo anno cambieranno scuola) a confrontarsi con i docenti titolari.   

La puntuale e scrupolosa osservanza delle indicazioni sopra riportate è necessaria al fine di evitare acquisti 

non corretti da parte delle famiglie con aggravio di spesa . 

 
Classi prime € 320,00    Classi seconde € 223,00    Classi terze € 320,00   Classi quarte € 288,00  

Classi quinte € 310,00  “Riduzione dei tetti di spesa scuola secondaria (DM 781/2013) 

Il tetto di spesa definito per le classi prime e terze viene ridotto del 10%  
. 

ATTENZIONE. Ogni docente è invitato a fotocopiare la copertina dei testi adottati in tutte le sue classi 

e a consegnarle il prima possibile al Dirigente Scolastico.   

 
 

 



2 )  Consigli delle classi quinte per la predisposizione del Documento del 15 maggio 

 

Sono convocati inoltre i Consigli delle classi quinte per la predisposizione e l’approvazione del documento 

del 15 maggio secondo il seguente calendario: 

 a TEANO a SPARANISE  

 Lunedì 14 maggio Martedì 15 maggio  

14:30 / 15:30 5 AS (Conte Lorenzo) 5^AM  

15:30 / 16:30 5BSA (De Maria G.) 5^A T  

16:30 / 17:30 5ACS (Petteruti M.) 5 AM  (Nocera P.)  

17:30 / 18:30 5 CAT (Rossi G.) 5^BM (Perrotta)  

    

    

 
Si invitano i docenti a prendere contatto con i Coordinatori di classe al fine di predisporre la bozza del 
documento che dovrà comprendere: la presentazione della classe, i contenuti, i metodi, i criteri e gli 

strumenti di valutazione e verifica adottati, gli obiettivi raggiunti, le simulazioni delle terze prove svolte, un 

quadro sintetico delle esperienze formative compiute, quant’altro utile alla definizione completa del 
documento Si ricorda infine ai Docenti l’opportunità di essere presenti in sede almeno ½ ora prima 

dell’orario previsto per ogni singolo consiglio.  

 

COLLEGIO DEI DOCENTI Come programmato  nel Piano Annuale delle Attività, si comunica che          
il Collegio dei Docenti resta confermato per venerdì 18.05.2017 alle ore 15:00. 

 

 
5) Gli scrutini finali del corso Marketing sono stati anticipati da Mercoledì 13 giugno a martedì 12 e 

viceversa quelli dell'indirizzo Geometra sono stati rinviati da Martedì 12 a mercoledì 13 maggio 2017. 

 
Si avvisano i docenti interessati che, a causa di difficoltà oggettive, i Consigli di classe programmati nel 

Piano Annuale delle attività della Scuola all'inizio dell'anno scolastico restano confermati, tranne quelli 

relativi ai Corsi di Ragioneria e Geometra che si terranno secondo il seguente calendario: 

 

Martedi 12/06/2018 

Teano 

15:00/20:00 Consigli di classe  

Scrutini finali 

1AM – 2AM – 3AM – 4AM - 5BM 

Mercoledi 

13/06/2018 

Teano 

08:00/13/00  Consigli di classe  

Scrutini finali 

1CAT- 2CAT – 3CAT – 4CAT  

 

 
 

 
 

                                                                                                        IL DIRIGENTE                                                                                                                                           

                                                                                                     Prof. Paolo Mesolella 

 


