
 

 

 

    Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Ugo Foscolo” 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TURISTICO - COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE - SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO – SCIENZE UMANE                      

Via Orto Ceraso - 81057 - TEANO - Caserta 

Dirigente Tel. 0823/875802 -  Segreteria Tel. e Fax. 0823/657568 - C.M. CEIS00400E - C.F. 80103220614 
 

 

  CIRCOLARE  n° 3    del  4  settembre 2018 

 

Ai docenti  

Ai Genitori 

Agli alunni 

Al personale ATA 

All’albo on line 

                                                                                                

Oggetto:  1 –  Convocazione e calendario esami integrativi e di idoneità a. s. 2018 - 19. 

2 -   Le attività programmate per giovedì 6 sono state spostate a venerdì 7 settembre.                                                                                        

3 –  Sabato 8 settembre 2018, ore 8.30 – 9.30, accoglienza alunni delle classi prime. 

 

 

 1  – Convocazione e calendario esami integrativi e di idoneità a. s. 2018  -19. 

Si avvisano le famiglie e gli alunni che hanno chiesto di sostenere esami integrativi e di idoneità che 

gli stessi si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

CALENDARIO ESAMI IDONEITA’  AMMINISTRAZIONE FINANZE MARKETING (Sparanise)                        
PER LA CLASSE  3^ AFM - Presiede il  D.S. prof. Paolo Mesolella 

PROVE SCRITTE e  ORALI  Giovedì 6  e  venerdì 7 settembre  

STUDENTE MATERIA * GIORNO ORA DOCENTI AULA 

 

 

 

LETTIERI 
MARCELLO 

Economia  
Aziendale (2) 

6/09/2018  

7/09/2018 

9:00/10:00 (scritto 

9.00   (orale) 

S. Perrotta 

F. Aulicino 

002 

Francese ( 2) 6/09/2018  
7/09/2018 

10:00/11:00 (scritto) 
9.30    (orale) 

Ventrone 

S. Perrotta 

002 

Informatica (2) 7/09/2018 10.00 (orale) A. Vendemia 

L. Romano 

002 

Diritto 7/09/2018 10.30  (orale) A. Pepe 

A. Vendemia 

002 

United Nations 
Educational, Scientific 

and 
Cultural Organization 

ISISS “Ugo Foscolo” 
Teano 
Member of UNESCO 
Associated Schools 



Geografia  7/09/2018 11:00/11.30 (orale) M.Taddeo 

A. Pepe 

002 

*tra parentesi gli anni a cui si riferisce il programma da portare all’esame. 

Gli scrutini si terranno dopo la conclusione delle prove orali.  

 

 

CALENDARIO ESAMI INTEGRATIVI LICEO SCIENTICIFO – TEANO                                                                  

PER LA CLASSE 4^ AS – Presiede  il  D.S. Prof. Paolo Mesolella 

SCRITTO - ORALE  

STUDENTE MATERIA * GIORNO ORA DOCENTI AULA 

ZANNINI 
LORIS 

LATINO      
(1°, 2°,3° 
anno) 

6/09/2018 

7/09/2018 

09.00/11:00 (Scritto) 

09.00              (Orale) 

ABBATE                            
MANNO 

003 

*tra parentesi gli anni a cui si riferisce il programma da portare all’esame. 

SCRITTO - ORALE  

STUDENTE MATERIA * GIORNO ORA DOCENTI AULA 

MELONI 
VINCENZO  

LATINO            
(1°,2°,3° anno) 

6/09/2018 
7/09/2018 

9:00/11.00 (scritto) 
09.30          (orale) 

ABBATE                             
MANNO 

003 

 

SCRITTO - ORALE  

STUDENTE MATERIA * GIORNO ORA DOCENTI AULA 

DE MASI  
FRANCESCO  

LATINO                             
(1°,2°,3° anno) 

6/09/2018 
7/09/2018 

9.00/11.00 (scritto) 

10.00  (orale) 
ABBATE                       
MANNO 

003 

Gli scrutini si terranno dopo la conclusione delle prove orali.  

 



2 -  Le Attività programmate per giovedì 6 settembre 2018 sono state spostate                             

a venerdì 7 settembre.     

 

Si avvisano i docenti coinvolti che giovedì 7 settembre prossimo il sottoscritto è stato convocato presso la 
sede della Provincia di Caserta per un incontro relativo al Piano di dimensionamento della rete scolastica        

a.s. 2019/2020. Stante l’importanza dell’incontro e la necessità di essere presente, le attività programmate 

per il giorno di giovedì 6 settembre prossimo sono state spostare a venerdì 7 settembre con il seguente 

calendario degli impegni:  

 ore 9.00 – 10.00  Riunione classi prime per l’ analisi dei voti e del comportamento degli alunni in entrata.                           
ore 10.00 – 11.00 Riunione consigli classe terze, quarte e quinte per i progetti di A.S.L.                                    
ore 11.00 – 11. 30  Incontro docenti di sostegno con il DS in vista della predisposizione dei documenti.                        
ore 11.30 – 13.00 Riunione commissioni: Orientamento, PTOF, Invalsi per programmare le attività. 

 ore 11.30 – 12.00 commissione orientamento                                                                                                                                
ore 12.00 – 12.30  commissione INVALSI                                                                                                                              

ore 12.30 – 13.00  Commissione PTOF 

 

 

3 –  Sabato 8 settembre 2018, ore 8.30 – 9.30, accoglienza alunni  classi prime. 

       Dalle ore 9.30 il COLLEGIO dei DOCENTI nella sede di Teano 

Gli studenti delle classi prime verranno a scuola per l’accoglienza sabato 8 settembre, alle ore 8.30, 

con quattro giorni di anticipo sulla data stabilita dalla Giunta regionale, per permettere ai docenti di 

accogliere nel migliore dei modi i nuovi iscritti. Pertanto sabato 8 settembre entreranno per la prima 

volta nell'Istituto 160 nuovi alunni della sede centrale di Teano e della sede coordinata di Sparanise, 

suddivisi tra i vari indirizzi.  Gli alunni entreranno in aula, al suono della prima campanella, alle ore 

8.30 e vi resteranno un’ora. In programma la visita ai laboratori ed un incontro in plenaria nell'aula 

magna dove i docenti presenteranno  il percorso formativo relativo all'indirizzo di studio, dopodiché 

accompagneranno gli alunni nei vari locali e negli uffici. Ad accogliere gli alunni, oltre ai docenti e 

ai Tecnici di laboratori, ci sarà il Dirigente scolastico che darà loro il benvenuto nella nostra scuola. 

Quello dell’accoglienza è il principio ispiratore di tutta l’organizzazione scolastica e ad essa 

dobbiamo dedicarci con cura quotidiana. Accogliere significa riconoscere, accettare, valorizzare le 

differenze e  in tal modo promuovere le identità; significa rispettare la dignità di ogni ragazzo, 

apprezzandone il contributo;  responsabilizzarlo e non prevaricarlo, ma sostenerlo sempre.                         

Un impegno prioritario questo che deve coinvolgere tutti gli operatori della scuola configurandosi 

come ambito “trasversale” e indicatore privilegiato di qualità del servizio, rispetto al quale le 

possibilità di controllo possono essere anche molto semplici ed immediate: il fatto che gli studenti 

vengano a scuola volentieri o malvolentieri, che accusino più o meno sistematicamente disturbi 

psicosomatici (circostanza tutt’altro che infrequente e terribile, a ben vedere: si ricorre alla malattia 

per fuggire una sofferenza peggiore, l’andare a scuola), che attendano con trepidazione il termine 

delle lezioni, che esplodano di gioia allo squillare dell’ultima campanella, che vivano l’impegno 

scolastico come una maledizione e lo studio come una dolorosa necessità, sono comportamenti già 

di per sé molto eloquenti. E questa condizione di disagio dovrebbe essere colta durante l’anno ed 

allarmare tutti i docenti  che sono responsabili, con il dirigente,  dell’offerta formativa della scuola. 

Il DIRIGENTE                                                                                                                                                       
prof. Paolo Mesolella                                                                                                                                   

(firmato ai sensi dell’art.3,                                                                                                                                         

comma 2 del D.Lgs 39/93) 
 


