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                                                                                                                                   Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

Ai collaboratori scolastici 
Ai docenti collaboratori del Preside  

Al sito on line 

Circolare n. 67  del   10  maggio  2018    

 Oggetto: 

          

1 - Il Collegio dei Docenti si terrà martedi 15 maggio, ore 16.30, c/o la sede di Sparanise. 

2 - Nuovo calendario Consigli Classi quinte per la predisposizione del Documento del 15 maggio. 

3 -  Venerdì 11 maggio Prova Invalsi di Matematica per tutte le classi 2^ sede di Sparanise a Teano. 

4 –Venerdì 11 maggio, dalle ore 8.30  la classe 4^ BSA della sede di Teano in Alternanza Scuola 

Lavoro  per il Progetto “Giovani della Campania”. 
5 – Venerdì 11 maggio, ore 9. 30,  le classi 3^ALS e 3^A LSA a Caserta per la “Giornata 

dell'educazione finanziaria contro il gioco d'azzardo” con i proff. Abbate e Basilone 

6-  Venerdì 18 maggio gli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ Geometra  e la classe 5^AS, al Belvedere di 

San Leucio a Caserta per il convegno “Geometri nel nuovo millennio” . I Docenti accompagnatori.  

7 – Sabato 19 maggio rappresentazione teatrale al teatro Ricciardi di Capua della Compagnia della 

Scuola diretta dal regista e prof. Bonaccio. 

8 – E' VIETATO FUMARE nei corridoi, nei bagni, sulla scala antincendio, nel cortile della scuola.  

 

 

1  - Il Collegio dei Docenti si terrà martedi 15 maggio, ore 16.30, presso la sede di Sparanise. 

 

Per sopraggiunti, inderogabili motivi istituzionali, il sottoscritto dovendo andare a Roma mercoledì 

16 maggio prossimo, è costretto ad anticipare a martedì il Collegio dei Docenti. Pertanto, a parziale 

modifica delle circolari n. 64  e 66 dei giorni scorsi, si comunica a tutti i docenti che per motivi di 

forza maggiore il Collegio dei Docenti  è stato anticipato a martedì 15 maggio 2018, alle ore 16.30 e 

si terrà presso la sede di Sparanise dopo i Consigli delle classi quinte.                                                         

Il Collegio dei docenti avrà il seguente O.d.G. 

1 – Ratifica adozione libri di Testo.                                                                                                                                      

2 – Periodo di tempo in cui effettuare le prove per il superamento dei debiti formativi.                                             

3 – Protocollo di intesa con l’Università “Vanvitelli” di Caserta e l’Ordine dei Medici Chirurghi               

ed Odontoiatri di Caserta per l’istituzione del Liceo Scientifico a curvatura  Biomedica. 

4 –  Le aule assegnate alla nostra scuola dal Comune di Sparanise sono già utilizzabili dal prossimo 

mese di settembre. Possibile il trasferimento degli alunni delle classi liceali. Comunicazioni.                                                                                                                                                                         

5 – Ratifica commissioni e individuazione docenti esami integrativi per ammissione all’esame.                                                                                                                                                               

6 – Varie ed eventuali. 
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2 )  Nuovo calendario Consigli Classi quinte per la predisposizione del Documento del 15 maggio. 

 

Avendo dovuto anticipare il Collegio dei Docenti a martedì 15 maggio, si è resa necessaria anche la 

pubblicazione di un nuono calendario dei Consigli delle Classi quinte per la predisposizione e l’approvazione 
del Documento del 15 maggio. Pertanto i consigli osserveranno  il seguente calendario: 

 

 TEANO  SPARANISE 

 Lunedì 14 maggio 

 

 Martedì 15 maggio 

14:30 / 15:20 5 AS    prof  Conte  Lorenzo ore 14.30/15.30 5 AM 

15:20 / 16:10 5BSA  prof. De Maria Guglielmo Ore 15.30/16.30 5^AT 

16:10 / 17:00 5AC S  prof. ssa Petteruti Mariannina Ore 16.30 COLLEGIO  

17:00 / 17:50 5 CAT  prof. Rossi Gabriele  DOCENTI 

17.50 / 18:40 

18.40/ 19.30 

5 AM    prof. ssa Nocera Pasqualina 

5 BM   prof. Perrotta Silvano 

  

 

 

 

3 -  Venerdì 11 maggio prova di Matematica per tutte le classi seconde di Teano e Sparanise  
 

Laboratorio Informatico 1 (tecnico Martone Adele) 
Alunni di Teano 

dalle ore 8.45 alle ore 10.45   classe 2^AS (19 alunni) docente somministratore prof.ssa De Tommaso Marilù 

Alunni di Sparanise 

dalle ore 10.45 alle ore 12.45 classe 2^ AM Sp.  (23 alunni)  docente somministratore prof. D'Amico M. 
Laboratorio Informatico 3 (tecnico Alfredo Cocco) 

Alunni di Teano 

dalle ore 8.45 alle ore 10.45     classe 2^ BSA (20 alunni) docente somministratore prof. Licciardi Cesare 
Alunni di Sparanise 

dalle ore 10.45 alle ore 12.45 classe 2 AT (26 alunni) docente somministratore prof. Vendemia Andrea 

Laboratorio Informatico 4 (tecnico Renato  Mainelli) 
Alunni di Teano 

dalle ore 8.45 alle ore 10.45 classe 2^FM (15 alunni) docente somministratore prof.ssa Vitagliano Ilaria  

Alunni di Sparanise 

dalle ore 10.45 alle ore 12.45 classe 2^LSU ( 12 alunni)  docente somministratore prof. Izzo Cassio. 

 

NB. Si ricorda ai docenti somministratori e agli assistenti tecnici che, secondo il protocollo 

ministeriale, bisogna essere a scuola alle ore 8 (otto).   

 

4 – Venerdì 11 maggio 2018, dalle ore 8.30  la classe 4^ BSA della sede di Teano in Alternanza 

Scuola Lavoro  per il Progetto “Giovani della Campania” 

 

Venerdì 11 maggio prossimo, la classe 4^ BSA della sede di Teano, nell'ambito del progetto 

“Giovani della Campania”  e delle attività di Alternanza Scuola Lavoro,  per partecipare al concorso 

regionale  “Dieta mediterranea ed agricoltura sostenibile” si recherà con il prof. Nicola Zompa ed il 

dott. Raffaele Mazzarella sul terriorio di Teano per realizzare un video da presentare al concorso.           

I docenti in orario nella classe che non sono impegnati nelle prove Invalsi, saranno a disposizione 

per eventuali sostituzioni. 

 

  5  – Venerdì 11 maggio, dalle ore 9. 30, le classi 3^ALS e 3^ BM  a Caserta per la “Giornata 

dell'educazione finanziaria contro il gioco d'azzardo” con i proff. Abbate e Basilone 

 
 

La classe 3^ A L S della sede di Teano e la classe 3^ BM della sede di Sparanise, venerdì 11 maggio 

prossimo rappresenteranno la nostra scuola alla Giornata dell'Educazione finanziaria, presso la sala 



Romanelli della Reggia di Caserta. Il pullman partirà dalla sede di Teano alle ore 8.40, dopo l'appello 

dei presenti, e prenderà gli alunni della sede di Sparanise alle ore 9.00.  Dopodiché raggiungerà Caserta. 

Docenti accompagnatori saranno la prof.ssa Abbate (classe 3^ LS), il prof. Basilone (classe 3^BM). 

 

 Lunedì 14 maggio  gli alunni della classe 3AT di Sparanise andranno al Museo di Arte Contemporanea 

a Caserta per attivita' di alternanza scuola lavoro, accompagnati dalle proff.sse Izzo Anna e Lauretano C. 

 

 

6 – Venerdì 18 maggio gli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ Geometra  e la classe 5^AS, 

parteciperanno al Convegno “Geometri nel nuovo millennio”, organizzato dall’Ordine dei 

Geometri in collaborazione con la nostra scuola. 

 

Il convegno si terrà  alle ore 15, presso il complesso monumentale del Belvedere di San Leucio e 

affronterà il tema del “Geometra nel nuovo millennio; un laboratorio, una sfida, una nuova 

professione”. Al convegno, che prevede crediti formativi per i partecipanti, interverranno le classi 

del  3^ CAT, 4^CAT e 5^ CAT dell’indirizzo Geometra accompagnati rispettivamente dai  docenti  

Porfidia Biagio,  Michele La Vedova e Giancarlo Conte. Gli alunni partiranno in pullman alle 

ore 8.40, dalla sede di Teano. Alla visita al Belvedere e al convegno parteciperanno anche gli alunni 

della classe 4^ A S accompagnati dalla prof.ssa Gaia Gervino, i quali raggiungeranno il Belvedere 

di San Leucio con lo stesso pullman che utilizzerà la classe 3^ AS in Alternanza Scuola Lavoro a 

San Leucio con la prof.ssa Abbate. Anche in questo caso il pullman partirà dalla sede di Teano alle 

ore 8.40, dopo l’appello degli alunni presenti. Sarà cura del prof. Conte Giancarlo ritirare i soldi per 

il pullman dagli studenti  del triennio Geometra e versarli sul conto corrente della scuola. 

 

7 – Sabato 19 maggio rappresentazione teatrale al teatro Ricciardi di  Capua della Compagnia della 

Scuola diretta dal regista e prof. Bonaccio. Parteciperanno i soli alunni della sede di Sparanise. 

Nella prossima circolare il programma dettagliato. 

 

 

8 – E' VIETATO FUMARE nei corridoi, nei bagni, sulla scala antincendio, nel cortile della 

scuola.  

 

Questa mattina, mentro tornavo in macchina dal municipio di Sparanise alla sede di Teano, ho visto 

un ragazzo della classe  4^AFM (L.F.)  che fumava sulla scala antincendio della sede di Sparanise. 

Premesso che è vietato fumare, che è vietato sostare sulle scale antincendio e che non è possibile 

uscire dalla scuola nel cortile se non accompagnati dai docenti di Educazione Fisica, 

da questo momento, se altri non lo fanno, mi impegnerò in prima persona a prendere provvedimenti. 

Iniziando dall'alunno in questione. Saranno avvisati i genitori che pagheranno l'ammenda prevista 

per legge. Già ho affrontato il tema del fumo  nella sede di Sparanise con la circolare n. 52 del 21 

marzo scorso: questa situazione deve cessare e i docenti e i collaboratori scolastici devono vigilare a 

che si rispettino le regole: non si fuma, non si esce senza vigilanza nel cortile, non si utilizza il 

cellulare in aula e nei corridoi, si esce dall'aula un alunno alla volta con il cartellino delle uscite e si 

ritorna entro pochi minuti, il tempo necesario per andare al bagno. L'aiuto dei docenti e dei 

collaboratori scolastici al rispetto delle regole si vede soprattutto nell'esempio e nella vigilanza. 

Tutti debbiamo rispettare la legge, le regole. Soprattutto a scuola, dove si debbono prendere le 

buone abitudini per il futuro.  Si invitano pertanto, ancora una volta i docenti a scrivere (e i 

collaboratori scolastici a far scrivere)  note sul registro di classe per quegli alunni che vengono 

sorpresi a fumare, ad utilizzare il cellulare in classe, che escono fuori il cortile senza vigilanza,  e a 

consegnare copia della “nota” al sottoscritto che avviserà i genitori e prenderà provvedimenti.  

 

 
                                                                                                                              Il DIRIGENTE 



prof. Paolo Mesolella 

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


