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Circolare n. 11  (aggiornamento)                                           Teano, 27  settembre 2018 

                                                                                                                                                           Ai  docenti                                                                                                                                                                                      

Ai genitori   

 Agli alunni                                                                                                                     
Al Dsga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Al sito web     

                                                                                                                                                                         

Oggetto:                                                                                                                                                                                

1)   Assegnazione dei docenti alle cattedre/posti di insegnamento e ore eccedenti per l' a.s. 2018/19.                                   

2)   Programmazione permessi  legge 104                                                                                                                                                                             

3)  Venerdì 28 settembre dalle ore 11.20  le classi  4^AT e 5^AT  parteciperanno, in divisa, all’inaugurazione 

dell’anno scolastico presso l’Istituto Comprensivo “Saverio Solimene” di Sparanise.                                                            

4) Sabato 29 settembre Assemblee di classe e Comitato Studentesco sede di Teano.                                                                                                                                                                                                                                       

5)  I docenti si debbono trovare nell’aula alle ore 8.25,  prima degli alunni.                                                                                                                            

6) Pausa colazione (ore 10. 20 – 10.40  e uscita dalla classe per accedere al punto di ristoro o al bar .                              

7) Pagamento assicurazione alunni: numero conto corrente della scuola.                                                                                                                                                                            

8 )  Incontro con Cristrian nella sede Foscolo di  Teano Lunedì  1 ottobre, ore 10.30;                                                

nella sede di Sparanise Venerdì 5 ottobre 2018, ore 10.30                                                                                                       

9)  Assemblea    sindacale CGIL del personale della scuola,. Venerdì 28 settembre 2018, ore 8.30 – 10.30           

DAL PROSSIMO LUNEDI 1 OTTOBRE L’ORARIO, CHE RIMANE  PROVVISORIO,  SARA’ DI  6 ORE 

 

1 - Assegnazione docenti alle cattedre/posti di insegnamento e ore eccedenti per l' a.s. 2018/19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste le richieste presentate dai docenti entro la data stabilita del 21/09/2018,                                      

visti i titoli, le abilitazioni e la graduatoria di Istituto,                                              

      DISPONE                                                                                                                                 

l’assegnazione delle cattedre come riportato nelle seguenti tabelle: 

  GEOSTORIA                   A011 

MIGLIOZZI 

Antonio                   

6  ore    Teano                              

CLASSE    2^LSU  2^AS  

  

 

    3 ore  3 ore   6 ore 

United Nations 
Educational, Scientific and 

Cultural Organization 

ISISS “Ugo Foscolo” Teano 
Member of UNESCO 
Associated Schools 
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DOCENTE   ARTE E TERRITORIO  A 54 

SIMEONE 

Ornella 

  2 ore 

CLASSE      2 ore in 

4^ L C 

   tot 

Materia      Arte    2 ore 

 

                                            FISICA    

CONTE 

Giancarlo 

  4^ AS   

Teano 

         

   3        3 

                                       

  DOCENTE                                    DIRITTO ED ECONOMIA A 46    

TAZZA              

Anna 

 

CLASSE  

 

  

 

4AFM 

Diritto 

4AFM 

Economia 

       

ORE    3 2   5 + 13    

 

D’ANNA 

Carla 

Teano 

CLASSE 2^ CAT 

 Diritto 

1^LSU  

Diritto 

2^LSU 

 Diritto 

4^AM  

Diritto  

 

 

4^AM  

Economia 

5^AM   

Diritto 

 

5^AM  

Economia 

 

TOT 

 

ORE 2 2 2 3 2 3 3 17 +1   

MARRESE 

M. Teresa 

Teano 

CLASSE 1 AM 2 AM 3AM 3^ AM 

 

1 CAT 3^ SIA 

Sparanise 

                           

MATERIA Diritto Diritto Econ. Diritto Diritto Economia   

ORE 2 2 3 3 2 3               15 + 3 

 

2)   Programmazione permessi  legge 104    

Si ricorda a tutto il personale interessato che, come prevede la circ. n. 13 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica del 6 ottobre 2010 e la circolare applicativa n. 45 del 1 marzo 2011, dell’INPS, in riferimento alle 

modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza ai disabili in situazione di gravità, al punto 2.1, recita: 



3 

 

“Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza , la modalità di 

fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di 

riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”. 

Pertanto si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi e di 

comunicare  la relativa pianificazione entro il giorno 28 del mese precedente.  Per il mese di Gennaio 2019 

tale programmazione dovrà essere presentata entro il giorno 19 dicembre.                                                                  

In casi eccezionali e documentati, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha la 

possibilità di variare la giornata di permesso  programmata. Le suddette programmazioni dovranno essere 

inviate  alle seguenti email: paolo.mesolella1@gmail.com, ceis00400e@istruzione.it                                                                                                                            

 

3 – Venerdì 28 settembre dalle ore 11.20  le classi  4^AT e 5^AT  parteciperanno, in divisa, 

all’inaugurazione dell’anno scolastico presso l’Istituto Comprensivo “Saverio Solimene” di Sparanise. 

Si avvisano  tutti  gli alunni delle classi  4^ AT e 5^ AT che  venerdì 28 settembre prossimo dovranno 

partecipare con i docenti in orario alla manifestazione di inaugurazione dell’anno scolastico presso l’ICAS 

“Saverio Solimene” a Sparanise. La manifestazione, prevista alle ore 12, prevede la partecipazione della 

dott.ssa Luisa Franzese, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, dell’Assessore 

all’Istruzione  della Regione Campania Lucia Fortini e del Consigliere Regionale Giovanni Zannini.                

Pertanto  alle ore 11.15  tutte le alunne e gli alunni delle due classi, in divisa, con il pullman  raggiungeranno  

la Scuola Media per il servizio di accoglienza. Sono invitati alla manifestazione, con il sottoscritto, la 

prof.ssa Taddeo Marilena (tutor ASL), la prof.ssa Teresa Capuano  e  i docenti dell’Orientamento disponibili. 

4) Sabato 29 settembre ( 4^ e 5^ ora )  riunione Comitato Studentesco e assemblee di classe nella sede 

di Teano 

Sabato 29 settembre prossimo, alla quarta ora,  nell’aula 214,  al secondo piano,  si riunirà il Comitato 

Studentesco della sede di Teano, costituito dai rappresentanti di Istituto e dai rappresentanti delle classi 2^, 

3^, 4^ e 5^.  L’assemblea si terrà durante la quarta ora , mentre durante la quinta ora  si terranno  assemblee 

di classe nelle quali interverranno i futuri candidati negli Organi Collegiali: Nicola Melese (Classe 5^BSA), 

Clemente Gianluca (5^BSA), De Monaco Andrea (4^ AM), Canzano Giuseppe (4^AM), Pignagrande 

Michele Pio (5^ACT), Capuano Alessandro (5^ACT), Celentano Paride (5^AS), Faella Ludovica (5^AS), 

Croce Fabiana (5^AM). 

5) Pausa colazione (ore 10. 20 – 10.40)  e uscita dalla classe per accedere al punto di ristoro o al bar 

 Si ricorda a tutti  i docenti e agli alunni di entrambe le sedi che da lunedì 24 settembre scorso dalle 

ore 10.20 alle ore 10.40  è stata avviata la pausa per la colazione.                                                          

Si precisa che è possibile uscire dall’aula per andare al punto di ristoro, un alunno alla volta, con il 

cartellino della classe, già dalle ore 10.20. Dopo la pausa colazione, dalle ore 10.40, gli alunni che 

dovessero avere ancora necessità di mangiare o bere, dovranno consumare il cibo al punto di 

ristoro: nell’aula non è possibile mangiare al di fuori dell’orario stabilito. E’ inutile ricordare che gli 

alunni debbono uscire dall’aula, per qualsiasi motivo, con l’apposito cartellino.  

6)  I docenti si debbono trovare nell’aula alle ore 8.25: prima degli alunni                                                                                                                             

Come previsto dal Regolamento di Istituto  della scuola, ma più in generale dalla legge, i docenti, per motivi 

di sicurezza, si debbono trovare nell’aula alle ore 8.25, ovvero 5 minuti prima degli alunni per l’accoglienza. 
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7) Pagamento assicurazione alunni: numero conto corrente della scuola                                                                                                                                                                  

A proposito del punto n. 3, circolare n. 10 del 23 settembre scorso, si precisa che  l’assicurazione 

degli alunni per il nuovo anno scolastico 2018/2019 deve essere effettuata tramite versamento di 

Euro 5 su uno dei seguenti numeri di Conto Corrente: 

CC. Postale n. 13317813 intestato a Istituto Tecnico statale Commerciale e per Geometri Via Orto 

Ceraso 81057 Teano 

Oppure CC. Bancario UBI Banca n. 546 Ibam IT77P0311175070000000000546 BIC: BLOIT22 

intestto a ITC Ugo Foscolo Teano. 

 Il versamento dovrà essere effettuato entro martedì 2 ottobre prossimo, dopodiché è necessario 

portare copia del versamento presso l’ufficio di segreteria a Teano o a Sparanise. 

8 )  Incontro con Cristian  

 

Si comunica ai docenti e agli alunni delle classi prime di entrambe le sedi che, in occasione della 

Giornata nazionale della SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) nei prossimi giorni si terranno due 

incontri con Cristian con il seguente orario: 

Lunedì 1 ottobre, dalle ore 10.30 alle ore 11.30 nella sede di Teano                                                            

Venerdì 5 ottobre, dalle ore 10.30 alle ore 11.30 nella sede di Sparanise. 

 

Ai due incontri, organizzati dalle proff.sse Compagnone Giuseppina e Corbisiero Rosa, sono stati 

invitati anche i sindaci di Teano e Sparanise, gli assessori comunali e associazioni del territorio. 

 

9)  Assemblea  sindacale CGIL del personale della scuola Venerdì 28 settembre 2018, ore 8.30 

– 10.30  Orario di lezione. 

 

Facendo seguito alla circolare n. 10 del 22 settembre 2018, relativa all’assemblea sindacale in 

oggetto, si comunica a genitori ed alunni che in seguito alle richieste pervenute,  le classi 

osserveranno il seguente orario: 

 

nella sede di Teano: 

entrano alle ore 9.30   le classi  4^AM,  5^ AS.,  5^BS 

             alle ore 10. 45 le classi 1^L  Cl,  1^ CAT,  1^AM,  3^BSA.                                              

Nessun docente di sostegno ha presentato richiesta pertanto gli alunni frequenteranno regolarmente.  

 

nella sede di Sparanise:                                                                                                                                 

entrano alle ore 9.30   le classi  2^AT,  3^AT, 2^BM, 1^AM 

             alle ore 10.45 le classi 1^ BM, 3^BSia, 4^BSia, 1^AT, 4^AT,5^AT, 2^AM, 4^AM, 5^B, 

4^AL, 1^LSU , 3^LSU.                                                                                                                                           

 

Tutte le altre classi, di entrambe le sedi, svolgeranno il normale orario di lezione. 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                Il DIRIGENTE     

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

comma 2 del D. Lgs 39/93) 


