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 CIRCOLARE n° 47                                                           19  gennaio 2017                                                                            

Ai docenti 
Ai genitori 

Agli studenti 

 Al Dsga 

                                                                                                  All’albo on line 
 Oggetto:     

1)    Aggiornamento o.d. g. Collegio Docenti di lunedì 23 gennaio 2017, ore 15.30 

2)    XXV anniversario delle stragi di Capaci (Giovanni e Francesca Falcone) e Via D'Amelio (Paolo 

Borsellino).   Concorso alunni e CD di supporto con materiale didattico. 

3)    Il Corso/Concorso:“Giovani della Campania per l’Europa, scade il 30 gennaio 2017” 

4)  Gli alunni del Liceo Scientifico di Teano alla  “Matinée di Scienza” presso l’auditorium dei Laboratori 

Nazionali di Fisica di Frascati.                                         
5)    Sportello di recupero pomeridiano nelle due sedi di Teano e Sparanise. Ritiro registri.  

 

1 )  Aggiornamento o.d. g. Collegio Docenti di lunedì 23 gennaio 2017, ore 15.30 
 

Lunedì 23 gennaio prossimo, alle ore 15.30,  come programmato nel Piano Annuale delle Attività  si terrà un 

Collegio Docenti con i seguenti punti all'O.d. G:  
1 - Criteri per il recupero degli alunni con insufficienze, segnalazione alunni ai corsi di sostegno 

pomeridiano. 

2 -  Settimana dello Studente, comunicazioni.  

3 - Pausa didattica, comunicazioni. 
4- Aggiornamento PTOF anno scolastico 2016-2018.                                                                                                            

5 - Attività di formazione studenti quinto anno Teano dell'Automobil Club di Caserta.                                                                           

6 - Viaggi di studio,  viaggio al Parlamento europeo (dal 26 al 28 aprile 2017), due viaggi per le eccellenze,                     
 udienza papale in sala Nervi a Roma per gli alunni H. 

7 -Alternanza Scuola – lavoro. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

2 )  XXV anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Concorso e CD di supporto. 
 

Quest'anno ricorre il XXV anniversario delle stragi di Capaci e Via d'Amelio, in cui persero la vita i giudici 

Giovanni e Francesca Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte. La Fondazione “Giovanni e 
Francesca Falcone”, nell'ambito dell'educazione alla legalità, ha bandito un concorso per gli studenti ed ha 

inviato alla nostra scuola un CD  con interessante materiale didattico che può essere utile come supporto per 

la realizzazione dell'elaborato.  I docenti di Storia e di Dirito che fossero interessati a vederlo lo possono 
chiedere in presidenza. 

 

3)    Il Corso/Concorso:“Giovani della Campania per l’Europa, scade il 30 gennaio 2017” 
 

La Regione Campania nell’ambito dell’Azione di Sistema “La Campania cresce europea: i diritti, l’ambiente, 

l’agricoltura e lo sport”, ha indetto il Corso/Concorso:“Giovani della Campania per l’Europa, l’ambiente, 

l’agricoltura e lo sport”,  che prevede le seguenti fasi: 
 

United Nations 
Educational, Scientific and 

Cultural Organization 

ISISS “Ugo Foscolo” 
Teano 
Member of UNESCO 
Associated Schools 
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I FASE: FORMAZIONE DEI FORMATORI 

L’azione prevede quattro percorsi di formazione dei docenti. Dopo il reclutamento dei docenti da formare, gli 

stessi parteciperanno ad uno dei quattro percorsi formativi, ciascuno della durata di 25 ore, articolati in 5 
giornate di attività, e  sarà rilasciato loro un attestato di partecipazione. 

I percorsi riguarderanno: Percorso didattico 1: Cittadinanza europea 

Percorso didattico 2: Sostenibilità, ambiente e cura dei beni comuni. 
Percorso didattico 3: Agricoltura e alimentazione 

Percorso didattico 4: Educazione motoria; sport; gioco didattico. 

II FASE: CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI ELABORATI SU EUROPA, AMBIENTE, 

AGRICOLTURA E SPORT 
I prodotti da realizzare dovranno essere elaborati in forma multimediale (spot max. 30 secondi; 

cortometraggi max. 10 minuti; app; videogiochi). 

La Commissione effettuerà la valutazione dei prodotti realizzati, secondo i seguenti criteri: 
Coerenza con gli obiettivi fissati dal bando 25, Qualità tecniche del prodotto 15 

Creatività e innovazione 30, Efficacia comunicativa 30 

I docenti interessati a partecipare sono invitati ad inviare la scheda di partecipazione (All. A al bando), entro 

e non oltre il 30 gennaio 2017 all’indirizzo di posta elettronica azionedisistemagiovani@gmail.com 

 

4)  Gli alunni del Liceo Scientifico di Teano alla  “Matinée di Scienza” presso l’auditorium dei Laboratori 
Nazionali di Fisica di Frascati.       
 

Venerdì 20 gennaio, venticinque studenti delle classi quinte del Liceo Scientifico di Teano, accompagnati 

dalle prof.sse A. Del Prete e Maria Rita D’Aiello, parteciperanno alla giornata “Matinée di Scienza” presso 
l’auditorium B. Touschek dei Laboratori Nazionali di Fisica di Frascati. Assisteranno ad una lezione e ad una 

dimostrazione scientifica di Meccanica Quantistica tenute dal prof. Danilo Babusci, primo ricercatore presso 

INFN – LNF, insieme ai dottori Mauro Iannelli ed Ennio Turri. La lezione prevede una introduzione alla 
Meccanica Quantistica ed una discussione sui fondamenti della teoria (dualità dell’onda corpuscolo, la 

quantizzazione dei livelli energetici ed il principio di indeterminazione). I ragazzi del Foscolo, assisteranno 

anche ad una dimostrazione sperimentale sulla natura ondulatoria delle particelle, con l' interferometro di 
Michelson e con un esperimento della doppia fenditura con elettroni. La mattinata scientifica prevede anche 

riferimenti al dibattito Bohr – Einstein. Al termine della giornata di formazione, ogni studente, oltre ad aver 

arricchito il proprio bagaglio culturale, riceverà un attestato di partecipazione.  

 
5)    Sportello di sostegno pomeridiano nelle due sedi. Ritiro registri. 
 

Si avvisano i docenti coinvolti nello sportello di sostegno pomeridiano che sono in distribuzione i registri per 
annotare le presenze e gli argomenti svolti durante il corso. Si ricorda che ogni registro consta di 13-14 

pagine ognuna delle quali è relativa ai giorni indicati sulla circolare. Si ricorda inoltre che i docenti 

effettueranno le ore indicate sulla circolare, in ogni caso non più di due ore al giorno vista la scarsa 
presenza degli alunni ai corsi e ai progetti avviati dai docenti del potenziamento. 

Si ricordano i corsi attivati: a TEANO:                                                                                                                                      
MATEMATICA E  FISICA (prof. Barbaro Gerardo),    22 ore                                                                                              
INGLESE (prof.ssa Santillo Angela),                             22 ore                                                                                                                    

FRANCESE (prof. Polizzi Umberto),                             21 ore                                                                                                          

LATINO (prof.ssa Antonio Migliozzi),                           21 ore                                                                  
MATEMATICA (prof. Salzillo Mario)                   Potenziamento                                                                                                                         

DIRITTO (prof.ssa Izzo Carmen),                          Potenziamento                                                                                                                                     

ECONOMIA AZIENDALE (prof. Biscotti Dario) Potenziamento  

 a SPARANISE                                                                                                                                                                   
INGLESE ( prof.ssa Santillo Angela),                              22 ore                                                                                                                                                                                                

FRANCESE (prof.ssa Ventrone Carmela),                        21 ore                                                                                                                
INFORMATICA (prof.ssa Timpani Angela),                    21 ore                                                                                                                              

ECONOMIA. AZIENDALE (prof. Cioppa Pietro)   Potenziamento                                                                                 

MATEMATICA ( prof.ssa Forlingieri)                      Potenziamento 

                             IL DIRIGENTE   

prof. Paolo Mesolella   
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