
 

 

 

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 
www.foscoloteano.it                                                                                                                                   

Via Orto Ceraso - 81057 - TEANO – Caserta  

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

 Via Calvi, 35 – 81056  SPARANISE Tel. 0823/874365 

ceis00400e@pec.istruzione.it - ceis00400e@istruzione.it – dirigentefoscoloteano@gmail.com  –  
 

 CIRCOLARE n° 34                                                                                           4  dicembre 2016   

 
                                                                                           

A tutti i docenti 

Ai genitori 

Agli studenti 
Al persona Ata 

                                                                                                  All’albo on line 

Oggetto:  

1 )  Adempimenti dei docenti Coordinatori di classe per i colloqui scuola- famiglia. 
2)   Attenzione a  sporcare le aule e i bagni. Sono vietate “le feste” in aula. 

3 )  Lunedì 5 dicembre, ore 11.30 si svolgeranno le gare di High School Game  

4 )  Martedì 6 dicembre, ore 10.30, progetto CivicaMente FormidAbili, con le alunne del Turistico 

5 )  Indicare la propria disponibilità a svolgere ore eccedenti 
6)  Il personale docente ed Ata della sede di Teano può ritirare in segreteria la pw di accesso alla rete wifi 

7 )  Avvio sportello pomeridiano di potenziamento in Matematica e Fisica. 

8)   La prof.ssa Carmen Izzo il Mercoledì farà servizio nella sede di Sparanise 
9)   Martedì 13 e Giovedì 15 dicembre prenderà il via il Laboratorio di Teatro a Sparanise  

10 )  Il 14 dicembre inizia l'Alternanza Scuola – Lavoro per le classi quarte del Liceo a Teano. 

11 )  Sabato 17 dicembre, a Sparanise l'avvio del progetto ASL con la LOGISTICA CATONE  
12)  Martedì 21 dicembre incontro con l'autore. Serena di Caprio - Petali di me – Fabbri Editore 

13) OPEN DAY nella sede di  TEANO  Sabato 17 dicembre, ore 17.00- 19.00 

      OPEN DAY nella sede di  SPARANISE Lunedì  19 dicembre, ore 17.00- 19.00 

 
 

1 - Adempimenti dei docenti Coordinatori di classe per i colloqui scuola- famiglia. 

 
In vista dei prossimi incontri Scuola- Famiglia  si invitano i docenti coordinatori di classe a compilare  uno  

schema con le assenze (specificando il giorno),  i ritardi e le eventuali note disciplinari di tutti gli alunni della 

classe da far visionare ai genitori che verranno ai colloqui.  Per quanto riguarda le assenze si faccia 
attenzione alle giustifiche. Per quanto riguarda le note, invece, si ricordino ai genitori anche le annotazioni 

dovute al fumo, all'uso dei cellulari e alla mancanza di rispetto verso i compagni di classe, i docenti e  i 

collaboratori scolastici.   

                                                   

2 -  Attenzione a  sporcare le aule ed i bagni. Vietate le feste in aula. 

Sono vietate “Feste” nelle aule e non è consentito consumare cibo proveniente dall'esterno della scuola senza 

preventiva autorizzazione (il giorno prima) del preside o dei collaboratori. Le signore delle pulizie, infatti, 

sia nella sede di Teano che in quella di Sparanise lamentano il cattivo stato in cui vengono lasciate le aule al 
termine delle lezioni, dopo i momenti di feste. A Sparanise, per esempio, vi è una sola donna delle pulizie per 

plesso e non ce la fa in due ore a pulire tutto. Anche nei bagni non bisogna portare cibo, non bisogna fumare 

e i maschietti debbono fare molta attenzione a non fare la pipì per terra. Non bisogna poi, aprire la valvolina 

dei termosifoni, perché capita di frequente di trovare le aule bagnate. 
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3 – Lunedì 5 dicembre, ore 11.30 si svolgerà la gara di High School Game in collaborazione con 

l’Università “La Sapienza” di Roma 

 

Lunedì 5 dicembre, alle ore 11.30, si svolgeranno le gare di High School Game in collaborazione con 
l’Università “La Sapienza” di Roma, dalle ore 11.30 alle ore 13.00. Le gare sono riservate a tutti gli studenti 

delle classi quarte che saranno accompagnati in aula magna dai docenti in orario alla quarta ora. Le domande 

dei test verteranno sull’educazione stradale e sull’educazione ambientale. 

   
 

4 - Martedì 6 dicembre, ore 10.30, progetto CivicaMente FormidAbili, con le alunne del Turistico 
 

Martedì 6 dicembre, prossimo alle ore 10.30, nell’aula magna della Scuola Media “Da Vinci” di Sparanise si 

terrà l’inaugurazione del Progetto  “CivicaMente FormidAbili”, redatto dall'IAC “Solimene” di Sparanise, in 

collaborazione con l'Amministrazione Comunale, l'Isiss Foscolo, AssoPec, Tesori Campani e Virtus 
Sparanise Calcio.   Alla manifestazione parteciperanno, in divisa, le stesse alunne del Turistico che hanno 

partecipato alla manifestazione sulla legalità a Bellona : Carusone Serena, Sara Migliore e Martina 

Donatiello della classe  5^ AT e  Chianese Martina, Bucciaglia Maria, Monfreda Gaia, De Felice Martina ed 

Elena Giramma della classe 3^AT. 

 
 5 -  Indicare la propria disponibilità a svolgere ore eccedenti 
Per motivi gestionali, al fine di programmare le sostituzioni dei docenti assenti, che non è possibile sostituire 

con i docenti a disposizione, si chiede a quanti fossero interessati a svolgere ore in eccedenza a farne 

richiesta scritta al Dirigente Scolastico, indicando l'ora e il giorno disponibili. Potendosi comunque esaurire 

le ore in eccedenza, potranno essere destinate alla sostituzione dei docenti assenti altre ore pagabili a 17.50, 
con fondi FIS. Coloro i quali fossero interessati anche alla seconda opportunità ne possono fare richiesta. 

 
 

6 -  Il personale docente ed Ata di Teano possono ritirare in segreteria la pw di accesso alla rete wifi 

Tutto il personale docente ed ATA  della sede di Teano  è invitato a recarsi dal Dsga Maurizio Feroce per 
ritirare le proprie credenziali per accedere alla rete WiFi della scuola. Si ricorda che la stessa è personale per 

cui ogni docente avrà cura di non divulgarla agli alunni perché è lui il responsabile degli accessi.  
 

7 – Avvio sportello pomeridiano di Potenziamento in Matematica e Fisica 
Venerdì  9 dicembre prossimo,  alle ore 14.30,  inizierà il corso di potenziamento di Matematica con il prof.  

Salzillo Mario nella sede di Teano e con la prof.ssa Forlingieri Stefania nella sede di Sparanise. 

 
A  Teano il prof. Salzillo Mario terrà i corsi di Matematica con il seguente calendario (4 ore settimanali) : 

 

Venerdì 9 dicembre , ore 14.30 – 15.30  classe 3^AFM 

                                  ore 15.30 – 16.30  classe 4^AFM 
Lunedì 12 dicembre,  ore 14.30 – 15.30  classe 3^AFM 

                                  ore 15.30 – 16.30  classe 4^AFM 

Mercoledì 14 dicembre ore 14.30 – 15.30  classe 3^AFM 
                                       ore 15.30 – 16.30  classe 4^AFM 

 Lunedì 19 dicembre,  ore 14.30 – 15.30  classe 3^AFM 

                                   ore 15.30 – 16.30  classe  4^AFM 
A  Teano la prof.ssa Forlingieri Stefania  terrà lezioni di Fisica per due ore settimanali da concordare 

A  Sparanise la prof.ssa Forlingieri Stefania terrà il corso di Matematica il giovedì (2 ore settimanali) : 

  Giovedì 15 dicembre, ore 14.30 – 16.30  

 
8)  La prof.ssa Carmen Izzo il Mercoledì farà servizio a Sparanise 

 
Per motivi gestionali, causa l'assenza di personale docente il giorno di Mercoledì nella sede di Sparanise, la 

professoressa Carmen Izzo attualmente in servizio per 5 ore a Teano farà le stesse ore nella sede di 

Sparanise. 



 
 
 

9)  Martedì 13 e Giovedì 15 dicembre prenderà il via il Laboratorio di Teatro a Sparanise  

 
Martedì 13 dicembre prossimo, presso la sede di Sparanise, partirà il laboratorio teatrale della scuola con la 

regia del prof. Silvio Bonacci e la collaborazione dei proff. Izzo Cassio e Palmieri Maria Rosa. Il laboratorio 

è unico per tutte due le sedi per cui vi possono partecipare anche alunni della sede di Teano provenienti da  
Calvi e Sparanise. 
 

 

10 -  Il 14 dicembre dalle ore 08:30 alle ore 13:15 inizia l'Alternanza Scuola – Lavoro per le classi quarte 

del Liceo a Teano. 

 
Mercoledì 14 dicembre prossimo, nella sede di Teano, riprendono le lezioni di Alternanza Scuola – Lavoro 

per i ragazzi delle classi 4^AS e 4^CS.  Argomenti del corso sono quelli relativi alla qualifica di “Operatore 

museale” in continuità con quanto studiato lo scorso anno scolastico. Gli altri incontri si terranno dopo le 
festività natalizie. 
 

 

11 -  Sabato 17 dicembre, a Sparanise l'avvio del progetto ASL con la LOGISTICA CATONE  
 

Sabato 17 dicembre prossimo, anche nella sede di Sparanise, prenderanno il via i percorsi di Alternanza 
Scuola – Lavoro con l'inaugurazione del corso di formazione per “Addetti alla logistica” destinato agli alunni 

delle classi terze dell'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing. Alla giornata di presentazione vi 

saranno il sindaco di Sparanise Dott. Salvatore Martiello, il vicesindaco Ing. Luigi Coppolino e 
l'amministratore delegato della CATONE logistica integrata, leader del settore in ambito europeo. L’Azienda 

Catone Logistica, infatti, è organizzata e strutturata per rispondere alle esigenze di una veloce 

movimentazione delle merci alimentari, calde e fredde, e grazie alle più moderne apparecchiature di 
movimentazione e scaffalature riesce a soddisfare le aziende più competitive del settore alimentare. Nel 

corso degli anni, i continui investimenti fatti su tecnologie avanzate, hanno permesso al Gruppo non solo di 

mantenere gli obiettivi di alta qualità, ma di accrescerli con un alto livello di servizio alle industrie partner.  

 
 

12 -  Martedì 21 dicembre incontro con l'autore. Serena Di Caprio presenta “Petali di me”  

 
Martedì 21 dicembre prossimo, nell'aula magna a Teano, a partire dalle ore 11.30, vi sarà l'incontro con 

l'autore: la giovane scrittrice Serena Di Caprio presenterà il suo fortunato romanzo “Petali di Me”, Fabbri 

Editore. Il romanzo, diventato in pochi mesi best seller in tutta Italia e che sarà oggetto di un prossimo film, 

affronta in maniera semplice e spontanea il tema dell'amore giovanile. Alla manifestazione parteciperanno  5 
classi del liceo Classico e del liceo Scientifico i cui docenti hanno promosso l'iniziativa. 
 

13) OPEN DAY nella sede di TEANO  Sabato 17 dicembre, ore 17.00- 19.00 

       OPEN DAY nella sede di SPARANISE  Lunedì  19 dicembre, ore 17.00- 19.00 

 
In vista dei prossimi incontri di Orientamento con gli alunni delle terze medie ed in particolare dei 

tradizionali Open Day che terremo nei prossimi giorni di dicembre e a gennaio, si invitano tutti i docenti, 

(non solo quelli inseriti nell'apposita commissione Orientamento) a dare il proprio contributo agli eventi per 

il bene e la crescita della nostra scuola. Grazie. 
 
 

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

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

                                                                                          

                             IL DIRIGENTE 

Prof. Paolo MESOLELLA                                                                                                                                           



                                                                                                     Prof. Paolo Mesolella 


