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 CIRCOLARE n° 32                                                              25 novembre 2016  

 
                                                                                                 Ai docenti del Consiglio della classe 3^ ACT 

Alle RSU – RSA della scuola 

A tutti docenti 

Agli studenti 
                                                                                                  All’albo on line 

Oggetto:  

1 - Convocazione straordinaria del Consiglio di Classe della  3^ ACT, il 29 novembre, ore 14.30                                                    

2 – Martedì 29 novembre 2016, ore 15 – 17  Convocazione Collegio dei Docenti 
3 - Convocazione straordinaria del Consiglio di Classe 4^ ACT, martedì 29 novembre, ore 17.30 

4 -  Pagamento tassa  € 12,09, classi quinte per poter sostenere l'esame di Stato entro il 30 .11                                                  

5 - Convocazione RSU – RSA  per l'informazione preventiva,  venerdì 2 dicembre, ore 15 

6 – Avvio  Progetto di Istruzione Domiciliare il 28 novembre 2016  
7 -  30 novembre 2016 Il Progetto Nazionale Ready2Go dell'Automobil Club per gli alunni di Sparanise 

8 -Il 3 Dicembre 2016 gli alunni dell'indirizzo Turistico della sede di Sparanise a Bellona. 

 
 

1 - Convocazione straordinaria del Consiglio della Classe 3^ ACT, 29 novembre ore 14.30 

Su richiesta del prof.ssa  Flora Iazeolla, docente di Italiano e Storia, nella classe 3^ ACT, a causa di un grave 

episodio verificatosi in aula venerdì 25 novembre scorso, è stato convocato per martedì 29 novembre 
prossimo, alle ore 14.30, un Consiglio di classe straordinario per deliberare sul grave episodio di indisciplina 

di un alunno recidivo nei confronti della docente di Italiano e Storia. Episodi analoghi già sono stati annotati 

in data 15 ottobre e  10 novembre 2016. 
 

2 –Martedì 29 novembre 2016, ore 15,  Convocazione Collegio dei Docenti  
 

Martedì 29 novembre prossimo, alle ore 15, è convocato il Collegio dei Docenti, con i seguenti punti all’o.d.g.: 

-  Precisazioni sul Piano delle Visite didattiche e dei Viaggi.  Approvazione “Piano Visite e Viaggi di Istruzione” 

per il Corrente anno scolastico. Piano delle visite e dei viaggi di Istituto. 

- Autorizzazione Dirigente ad autorizzare uscite sul territorio e Visite guidate di un solo giorno e ratifica del 

collegio delle visite guidate già realizzate. Viaggi e visite in treno. 

- Precisazioni in merito al Regolamento di Istituto, alla natura delle mancanze, delle sanzioni disciplinari e degli 

organi competenti. Procedure sanzionatorie, Organo di Garanzia (eventuale rinnovo rappresentati Collegio docenti 

e Consiglio di Istituto). 

- Eventuale attivazione Sportello di recupero pomeridiano ed attività extrascolastiche. 

. Eventuale sospensione delle attività didattica a fine quadrimestre per il recupero. 
 

3 - Convocazione straordinaria del Consiglio di Classe 4^ ACT, martedì 29 novembre, ore 17.30 
 

Al termine del Collegio Docenti di Martedì 29 novembre, alle ore 17.30, è stato convocato anche il Consiglio 

di Classe Straordinario della classe  4^ ACT, a causa del comportamento indisciplinato di numerosi alunni 

che presentano numerose note disciplinari. Al consiglio sono stati invitati anche tutti i genitori degli alunni. 
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4)  Pagamento tassa  € 12,09, classi quinte, entro il 30 novembre per poter sostenere l'esame di Stato 
  
Si ricorda a tutti gli alunni frequentanti il quinto anno, che entro il 30 novembre prossimo è necessario 
pagare la tassa di  € 12.09 sul Conto Corrente n. 1016, intestato all'Agenzia delle Entrate – Pescara, per poter 

sostenere l'esame di Stato. E' necessario inoltre presentare in segreteria il Diploma della Scuola Media in  

originale. 
 

5 - Convocazione RSU – RSA  per l'informazione preventiva  2 dicembre , ore 15.00 

Le RSU e le RSA della scuola  sono invitate presso l' ufficio di Presidenza venerdì 2 dicembre prossimo, alle 

ore 15.00 per esaminare la bozza di contrattazione integrativa di istituto, presentata dal DS con  

 – i nominativi del personale utilizzato nelle varie attività e i progetti retribuiti con il Fondo di Istituto; 
-  i criteri di retribuzione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive, 

-  le modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, 

- l' attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 

6 – Avvio  Progetto di Istruzione Domiciliare il 28 novembre 2016  

 
Si avvisano i docenti  interessati che dal 28 novembre prossimo prenderà il via anche il progetto di istruzione 

domiciliare. Le lezioni si terranno in orario pomeridiano, secondo tre diverse fasce orarie (15-16, 16-17 e 17-

18) e saranno tenuti dai docenti della classe, compatibilmente con le esigenze dell'alunno e della famiglia,  
secondo il seguente quadro orario: 

Italiano         3 ore mensili          Matematica  2 ore mensili       Fisica           2 ore mensili 

Scienze        2 ore mensili           Informatica  2 ore mensili       Storia dell'Arte   1 ora mensile 
Inglese        1 ora mensile           Religione     1 ora mensile 

 

7 -  Mercoledì 30 novembre alle 11.00 .  Il Progetto Nazionale Ready2Go dell'Automobil Club per gli 

alunni della sede di Sparanise 
 

L’Automobile Club Italia, in collaborazione con l‘ACI, ha proposto alla nostra sede di Sparanise, così come 

l’anno scorso per la sede di Teano, un convegno denominato Ready2Go”, per assistere a lezioni innovative 
sulle norme antinfortunistiche e di sicurezza. Se vi dovessero essere docenti e classi del secondo anno 

interessati a partecipare, debbono presentare apposita richiesta al Dirigente. 
 

8 -Il 3 Dicembre 2016 gli alunni dell'indirizzo Turistico della sede di Sparanise a Bellona. 
 

Il 3 Dicembre prossimo, alle ore 17.30,  l'indirizzo Turismo della nostra scuola è stata invitata a partecipare 

al Convegno “Ambiente Cultura e legalità” organizzato dall'Associazione Dea, presso l'aula consiliare a 
Bellona per svolgere l'attività di accoglienza, nell'ambito delle attività  di alternanza scuola – lavoro. Durante 

la manifestazione verranno premiati anche cinque alunni che hanno prodotto elaborati  per il Concorso 

sull'uso del telefonino: Cenname Valentina, Conca Federica, Faella Olga, Licciardi Guglielmo e Pozzuoli 
Chiara .  
 

9 – 14 dicembre 2016. Le classi 2^AT, 3^BFM e 5 AFM in visita al Quirinale a Roma 
 

Il 14 dicembre prossimo, alle ore 6.00 dalla sede di Sparanise, partirà un pullman con 49 alunni delle classi 

2^AT, 3^BFM e 5^AFM per una visita didattica al Quirinale a Roma. Gli alunni saranno accompagnati dai 

docenti  Natale Angioletta (3^BAFM), Timpani e Ausiello (2^AT), Delle Fave e D'Aniello (5^AFM). Gli 
alunni partiranno in pullman dal piazzale dell 'istituto di Sparanise alle ore 6, arriveranno in metropolitana 

alla stazione di Piazza di Spagna, dalla quale raggiungeranno il Palazzo del Quirinale e la Corte 

Costituzionale. Il rientro è previsto in serata alle ore 21 circa, nel piazzale della scuola.  
 

NB       Il docente in orario deve leggere in aula la presente circolare, perchè destinata agli alunni, e far 

annotare sull’agenda dell’alunno che è stata letta ed è stata pubblicata sul sito internet della scuola.                                                                                          

 IL DIRIGENTE                                                                                                                                           

                                                                                                     Prof. Paolo Mesolella 


