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 CIRCOLARE n° 21   del  19 ottobre 2016  

                                                                                                                                           Ai docenti,  

Ai genitori     

Agli studenti,  

All’albo on line 

                                                                                                                        

Oggetto:  

1 – Sabato 22 ottobre 2016, ore 9.30, Sparanise ricorda l'eccidio nazista del 22 ottobre 1943.                                                    

2 – Lunedì 24 ottobre 2016, ore 9.30. Incontro con il Burundi di Padre Angelo a Sparanise. 

3 – Martedì 25 ottobre , ore 9,30  Assemblea di Istituto degli studenti a Sparanise. 

4 – Mercoledì 26 ottobre, partecipazione della nostra scuola all'evento di Borgonuovo. 

5 – Mercoledì 26 ottobre, ore 15,  Collegio Docenti. 

      Mercoledì 26 ottobre, ore 17.30 Consiglio di Istituto. 

6 – Giovedì    27 ottobre, ore  9.30  Il prof. Lacetera ricorda lo storico incontro di Teano.  

7 -  Giovedì   27 ottobre,  ore 10.40. Teano. Incontro con il missionario Padre Angelo Missionario. 

8 – Sabato 29 ottobre, dalle ore 9.30. Festa d'Autunno nella sede di Sparanise. 

9 -  Sabato 29 ottobre. Sede di Teano.  Manifestazione degli studenti, ore 10.30. 

10 – Sabato 29 ottobre, dalle ore 14, Meeting d'Autunno, sul Loggione di Teano. 

11 – Comunicazione “note disciplinari” al Dirigente Scolastico. 

12 – L’orario scolastico in vigore è di sei ore giornaliere. 

 

1 - Sabato 22 ottobre 2016, ore 9.30, Sparanise ricorda l'eccidio nazista del 22 ottobre 1943. 

 

Il 22 ottobre 1943 ben 39 civili, tra uomini, donne e bambini venivano senza motivo barbaramente 

uccisi dai nazisti a Sparanise, in Via De Renzis. Per non dimenticare questa inutile strage, anche 

quest'anno l'amministrazione comunale di Sparanise ha programmato una manifestazione in 

memoria ed ha ufficialmente invitato  la nostra scuola alle celebrazioni cittadine.                                                               

Pertanto il giorno 22 ottobre prossimo le classi 5^ AM, 5^ BM e 4^AT parteciperanno con i 

docenti in orario alla manifestazione. Il ritrovo è previsto in piazza Giovanni XXIII a Sparanise, alle 

ore 9.30,  per assistere alla cerimonia  presso il monumento ai caduti, dopodiché gli alunni 

parteciperanno alla Santa Messa celebrata da parroco don Liberato e sfileranno in corteo fino al 

luogo della rappresaglia nazista in località Vittime XXII ottobre dove è stato costruito un 

monumento in ricordo. Dopo la manifestazione gli alunni saranno liberi di ritornare a casa. 

 

2 – Lunedì 24 ottobre 2016, ore 9.30. Incontro con Padre Angelo Gutturiello a Sparanise 

 

Lunedì 24 ottobre prossimo arriverà a scuola padre Angelo Gutturiello, il missionario saveriano 

sparanisano da 57 anni in Burundi. Padre Angelo ci parlerà della sua gente e della sua missione a 

Gazura, un angolo sperduto del bollente Burundi, senza ospedali, senza medici, senza alcuna 
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assistenza sanitaria. A Gazura la gente soffre la carestia per mancanza di piogge e i bambini 

muoiono perché non riescono a nascere. Qui il 95% della popolazione vive in capanne di fango. 

Non c'è igiene a Gazura, nè scuola e si muore per malnutrizione e di malaria. Le classi interessate 

ad ascoltare Padre Angelo si recheranno in sala conferenze come segue: alle ore 10.00  gli alunni 

del Biennio,  alle ore 11.30  gli alunni  del Triennio. 

  

 

3 - Martedì 25 ottobre , ore 9,30  Assemblea di Istituto degli studenti a Sparanise. 

 

Nella sede di Sparanise  dalle ore  9,30 si terrà l' Assemblea di Istituto del mese di ottobre. 

 

 

4 - Mercoledì 26 ottobre, partecipazione della nostra scuola all'evento di Borgonuovo   per le 

Celebrazioni del 156° anniversario dello storico incontro di Teano 

 

In occasione delle celebrazioni per il  156° anniversario dello Storico Incontro di Teano, l' 

Amministrazione Comunale ha invitato la nostra scuola  a partecipare con una rappresentanza dei 

nostri alunni ad una manifestazione che si terrà nei pressi del monumento di Ponte San Nicola a 

Borgonuovo. Pertanto, mercoledì 26 ottobre prossimo, un rappresentante per classe,  parteciperà 

alla manifestazione con i professori Carmen Izzo e Biscotti Dario. Alle ore 9.30, gli alunni, 

accompagnati dai suddetti docenti,  si recheranno in Piazza Aldo Moro  dove, alle ore 9.45, un 

pullman li accompagnerà a Borgonuovo dove assisteranno alla deposizione di una corona di alloro  

sul monumento dell’incontro.                                                     

 

5  – Mercoledì 26 ottobre, Collegio Docenti (ore 15), Consiglio di Istituto (ore 17.30)  

 

A parziale modifica di quanto scritto nella precedente circolare, onde evitare che il Consiglio di 

Istituto si tenga prima del Collegio Docenti come programmato del Piano Annuale delle attività, sia 

il Collegio Docenti che il Consiglio di Istituto sono stati convocati per il giorno di Mercoledì 26 

ottobre, con il seguente orario dalle ore 15 - Collegio Docenti,   dalle ore 17.30  Consiglio Istituto. 

Il Collegio dei Docenti, in particolare, discuterà i seguenti punti all'O.d.G.:  

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

2) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Delibera adesione generale alle azioni del 

PON. Delibera di adesione al progetto specifico Azione 10.1.1. 

3) Approvazione dei progetti da inserire nel Piano di Miglioramento di Istituto aggiornato e nel 

PTOF. 

4) Visite guidate, viaggi di istruzione, viaggi alternanza scuola lavoro. 

5) Varie ed eventuali. 

 

 

6 – Giovedì 27 ottobre , ore  9.30  il prof.  Lacetera ricorda lo Storico Incontro di Teano 

 

Al fine di prepararci con attenzione alle celebrazioni dello Storico Incontro di Teano, martedì 25 

ottobre prossimo, nell'aula magna, si terrà un incontro cui parteciperà il prof. Giuseppe Lacetera 

redattore della Relazione della Commissione comunale sullo storico incontro di Teano, stilata nel 

dicembre 2011. La lettura della relazione, interessante e precisa, ripercorre sui documenti superstiti 

la storia dell'incontro tra Vittorio Emanuele e Garibaldi avvenuto presso il ponte di San Nicola a 

Teano il 26 ottobre del 1860. 

All'incontro possono partecipare i docenti di storia con le classi in orario. 

 



7 - Giovedì  27 ottobre, ore 10.40, Padre Angelo, missionario in Burundi sarà anche a Teano 

per incontrare  gli alunni, in un unico incontro previsto dalle ore 10.30 in aula magna. Pertanto i 

docenti interessati a portare i propri alunni all'incontro ne faranno richiesta al Dirigente Scolastico e 

saranno autorizzate solo quattro classi, per il numero sufficiente dei posti a sedere.                                          

 

8 -  Sabato 29 ottobre. Sede di Sparanise.  Manifestazione degli studenti Festa d'Autunno . 

Su richiesta dei rappresentanti degli studenti della sede di Sparanise si concede la possibilità di 

poter effettuare una manifestazione il giorno 29 ottobre prossimo, intitolata Festa d'Autunno. La 

manifestazione si deve tenere in maniera ordinata nell'atrio della scuola ed inizierà alle ore 10.00.  

Gli alunni organizzatori, dopo l’appello, potranno scendere nell’atrio per l’allestimento della 

manifestazione. Al termine dell’evento docenti ed alunni saranno liberi di ritornare a casa. 

 

9 -  Sabato 29 ottobre. Sede di Teano.  Manifestazione degli studenti. 

 

Anche a Teano, su richiesta dei rappresentanti degli studenti, si concede la possibilità di poter 

effettuare una manifestazione il giorno 29 ottobre prossimo. Anche questa manifestazione si deve 

tenere in maniera ordinata nel cortile della scuola ed inizierà alle ore 10.30.  Gli alunni 

organizzatori (Grillo Francesco, Antonio De Monaco, Pane Simone, Castellan Davide, Coppeta 

Pasquale, Zarone Lorenzo, Gesualdo Franco, Bove Alessandro, Chirico Giuseppe, Nuzzo Vincenzo, 

Licciardi Guglielmo, Balbo Davide, Faella Rossella,, alle ore 9.30, potranno scendere nel cortile per 

l’allestimento della manifestazione. Al termine della manifestazione, alle ore 12.30,  docenti ed 

alunni saranno liberi di ritornare alle proprie case. 

 

10 – Sabato 29 ottobre, dalle ore 14, Meeting d'Autunno, Loggione di Teano 

Gli alunni delle classi  3^A  e 4^ A dell'indirizzo Turistico, nell'ambito delle attività scuola – 

lavoro, sono stati invitati, a partecipare all'Assemblea Nazionale  Randonnè “Meeting d'autunno” 

che si terrà sabato 29 ottobre prossimo, a partire dalle ore 14, presso la sala del Loggione del Museo 

archeologico di Teano. Dopo l'assemblea, alle ore 16, si terrà un convegno sui percorsi cicloturistici 

e la mobilità dolce in Italia cui seguirà, alle ore 18.30, la presentazione del progetto “L'Italia del 

Grand Tour e la 999 miglia di Roma e del Sud”. La cerimonia terminerà alle ore 19.30 con la 

premiazione dei vincitori dei campionati italiani e l'ufficializzazione dei nuovi ingressi nella 

Nazionale. Gli alunni si potrebbero  alternare alle ore 17.                                                                             

11 – Comunicazione “note disciplinari” al Dirigente Scolastico 

       Si ricorda ancora una volta che le note disciplinari scritte dal docente sul registro di classe (sia 

esso cartaceo che elettronico) debbono essere fotocopiate e consegnate in fotocopia al sottoscritto  

che provvederà immediatamente ad avvisare i genitori.            

 

12 – L’orario scolastico in vigore è di sei ore giornaliere. 

 

Con l’occasione si ribadisce che, da lunedì 17 ottobre,  l’orario in vigore, benché provvisorio, è 

articolato su sei ore di insegnamento giornaliero. Pertanto i docenti sono tutti in servizio fino alla 

sesta ora, secondo il proprio orario di servizio in aula o a disposizione. 

 

                         IL DIRIGENTE                                                                                                                                             

                                                                                                     Prof. Paolo Mesolella 


