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Circolare n. 52                                                                                     Teano 10.02.2017 

                                                                                                                    Al personale docente e non docente 

                                                                                                                                          Ai genitori                              
                   Agli alunni                                                                                                                            

                                                                                                                                          Al D.S.G.A  

                                                                                                                                                All’albo on line  

 
 
Oggetto:  1 – Venerdì 17 febbraio, ore 15, convocazione commissione Alternanza Scuola-Lavoro a Teano 

                2 – Martedì 14 febbraio, ore 16.30, convocazione commissione Viaggi di istruzione a Sparanise 

                3 -  Orari apertura Punto di ristoro – BAR nelle due sedi. 
                4 –  Uscite anticipate, alunni Triennio e influenza sul Credito Scolastico 

                5 – Creazione organico UNICO dell'Autonomia scolastica e riordino classi di concorso.  

                
1  –    Venerdì 17 febbraio, ore 15, convocazione commissione Alternanza Scuola-Lavoro a  Teano per 

Rendicontazione progetti a.s. 2015/16 e 2016/17. 

 

Venerdì 17 febbraio prossimo, alle ore 15, presso la sede di TEANO, è convocata la Commissione 
Alternanza Scuola Lavoro con tutti i docenti tutor per l’ASL delle classe terze e quarte. Lo scopo è quello di  

preparare la scheda  di rendicontazione dei progetti che si deve inviare all'Ufficio Scolastico regionale entro 

il 20 febbraio. Alla riunione bisogna portare, in forma cartacea, tutti i progetti di Alternanza Scuola – Lavoro 
realizzati lo scorso anno nelle classi terze e quelli da realizzare quest'anno nelle classi terze e quarte. Inoltre 

bisogna preparare la scheda allegata alla tabella di rendicontazione che presenta le seguenti voci per ogni 

singolo progetto:   

 
Breve descrizione del progetto 

 

IL PROGETTO      abstract  massimo 500 battute         classe           anno scolastico 

ATTIVITA' REALIZZATE (bisogna indicare in maniera sintetica  le principali attività realizzate)                                                                                                                                                      

Attività 1                                                                                                                                                                                          

Attività 2                                                                                                                                                                                       

Attività 3 

ATTIVITA' IN PROGRAMMA (bisogna indicare in maniera sintetica  le principali attività i programma)                                                                                                                                                      

Attività 1                                                                                                                                                                                          

Attività 2                                                                                                                                                                                       

Attività 3 

Si raccomanda non solo di essere presenti ma anche di portare con se quanto richiesto. 
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2 –  Martedì  14 febbraio, 16.30, convocazione commissione Viaggi di Istruzione sede di Sparanise 

 
Si ricorda ai docenti impegnati nella Commissione Viaggi di Istruzione (proff. Conte Giancarlo, Giuseppina 

Faella, D'Anna Carla, Timpani Angela, Ennio Cinquegrana) che la stessa è convocata per Martedì 14 

febbraio prossimo, alle ore 16.30  a SPARANISE a causa della contemporanea presenza dell'Incontro Scuola 

– famiglia, al quale saranno presenti anche il Preside ed i proff. Timpani e Cinquegrana. 
 

 
 3 -  Orari apertura Punto di ristoro – BAR nelle due sedi 

 
Come già chiarito più di una volta in precedenti circolari, sia per motivi di ordine che per motivi di corretta 

alimentazione, gli alunni sono autorizzati ad uscire dalla classe per accedere al punto di ristoro o al bar 

durante la terza ora. 

A SPARANISE 

accesso al punto di ristoro dalle ore 10.40 alle ore 12 (dopodiché i distributori verranno spenti). 

A TEANO 

accesso al punto di ristoro dalle ore 10.45 alle ore 12.30. (dopodiché i docenti eviteranno che gli alunni 
escano per andare al bar alla 5^ e 6^ ora). 

 

Pertanto prima e dopo questi orari i punti di ristoro saranno chiusi. Lo scopo è quello di evitare il continuo 
viavai degli alunni per l'istituto ed evitare che consumino cibo continuamente per tutto il tempo della mattina 

fino all'ora di pranzo. Con l'occasione si ribadisce che                                                                                                 

dalla classe deve uscire UN ALUNNO alla volta, sia esso mascxhio che femmina,                                                            

e con il cartellino di riconoscimento della classe,                                                                                                                   
che è vietato uscire nel cortile e nel cambio dell'ora.                                                                                                        

I docenti e i collaboratori scolastici debbono fare attenzione che le regole della scuola vengano rispettate e 

mettere note disciplinari sul registro di classe qualora vedano ragazzi fumare o uscire senza il permesso del 
docente dell'ora precedente. Si raccomanda la massima collaborazione  per venire incontro alla 

preoccupazioni dei genitori che si sono lamentati. 

Pertanto non è opportuno far consumare il cibo nell'aula prima delle ore 10.30 e dopo le 11.00.                             
Dopo la pausa colazione il cibo va consumato al punto ristoro o nel bar. 

 

 4 –  Le  entrate alla seconda ora e le Uscite anticipate degli alunni influiscono sul CREDITO. 

 
E' stato constatato un aumento delle uscite degli alunni durante le ultime ore di lezioni. Soprattutto degli 

alunni maggiorenni con “delega” dei genitori e soprattutto di sabato. A proposito ricordo a docenti ed alunni 

maggiorenni che è possibile uscire in anticipo solo in caso di assenza del docente in orario e in mancanza del 
docente in sostituzione su autorizzazione del preside o del vicario. Ma se le uscite anticipate si dovessero 

ripetere è necessario informare i genitori perché, secondo il nostro Regolamento di isituto, cinque ore di 

uscita anticipata (o di ritardo la mattina) equivalgono ad un giorno di assenza e se i giorni diventano 20  
compromettono il credito scolastico.  Si legge infatti nel Regolamento di istituto, titolo III, art. 3:                               

“ … cinque ritardi con ingresso alla seconda ora o cinque uscite anticipate con il docente in aula equivalgono 

ad un giorno di assenza che sarà computato nel conteggio finale ai fini dell'attribuzione del credito.... 

entrate in ritardo ed uscite anticipate devono rianere casi eccezionali, così come le uscite dall'aula durante 
le lezioni. Non è consentito agli studenti, tranne che se prelevati dai genitori, uscire prima del termine della 

quarta ora...”.  

 
 5 – Creazione organico UNICO dell'Autonomia scolastica e riordino della Classi di Concorso. 

 
Si segnala a tutti i docenti in organico nella nostra scuola che, come comunicato con la nota Miur 0005177 

del 7/2/2017,  a partire dal prossimo anno scolastico saranno attuate le previsioni normative che riguardano 

la creazione dell'unico organico dell'autonomia scolastica e la modifica delle classi di concorso della scuola 
secondaria sulla base del Dpr 19/16. Pertanto sarà effettuata la riassegnazione dei docenti della scuola 

secondaria sulle classi di concorso e su un'unica sede di organico per ciascuna autonomia. Tanto per 

opportuna informativa sindacale.  
 

       IL DIRIGENTE  

                                                                                                                 Prof. Paolo Mesolella 


