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Circolare n. 54                                                                                       Teano 16.02.2017 

 

                                                                                                                                      Al personale docente  

                                                                                                                                          Ai genitori                              

                   Agli alunni                                                                                                                                   

                                                                                                                                                All’albo on line  
 

 

 
Oggetto:  1 – Venerdì 17 febbraio  nella sede di Sparanise Assemblea di Istituto dalla 4^ ora   

                2 – Da martedì 22 febbraio a sabato 25 febbraio Settimana dello studente a Sparanise. 

                3 -  Giovedì 23 febbraio seminario sulle nanotecnologie all'università della Campania a Caserta. 
                4 -  Sabato 25 febbraio, visita di istruzione a Pietravairano (Teatro-tempio e museo pergamene) 

                5 –  Da lunedì 20 febbraio il foglio delle uscite al bagno e al punto di ristoro.                                                                

  Il cartellino deve rimanere nella classe. 

 
                 

 

 

1  –    Venerdì 17 febbraio  nella sede di Sparanise Assemblea di Istituto dalla 4^ ora  

 

Su richiesta dei rappresentanti di istituto di sede, in vista della prossima Settimana dello studente, concessa 

dal Collegio Docenti solo per la sede di Sparanise, si autorizza un'assemblea di Istituto straordinaria di due 
ore (a partire dalla quarta ora) a Sparanise per discutere sulle attività da tenere durante i quattro giorni di 

attività gestiti autonomamente dagli studenti con la collaborazione dei docenti. Alle ore 13,15 gli alunni 

possono ritornare a casa. 
 

 

 2 – Da martedì 22 febbraio a sabato 25 febbraio Settimana dello studente a Sparanise. 
 

Su richiesta degli studenti e delibera favorevole del Collegio dei Docenti, si concede la Settimana dello 

Studente per la sola sede di Sparanise, per i giorni 22, 23, 24, 25 febbraio prossimi. Gli alunni dopo l'appello 

dei presenti, potranno seguire le attività in programma a partire dalle ore 9.  
 

MERCOLEDI' 22 febbraio, a partire dalle ore 9,  si terrà il Memorial Antonio Mancini che prevede un 

torneo di ping-pong, un torneo di biliardino ed un breve spettacolo degli alunni della classe 3^AFM e 
l'attività di ballo con le alunne Federica Capuano e Stefano Del Giacomo.  

 

GIOVEDI' 23 febbraio si terrà il Torneo di Calcio presso il campo sportivo comunale. Docenti ed alunni 

raggiungeranno direttamente il campo di Calcio alle ore 8.25. Il Torneo inizierà alle ore 8.45, dopo l'appello 
dei presenti e terminerà alle ore 13.15. Tutti i docenti in orario vigileranno gli alunni secondo il proprio 

orario di servizio, direttamente sul campo sportivo e faranno attenzione che non si allontanino e non restino 

senza vigilanza.   
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VENERDI' 24 febbraio si terrà il Torneo di Pallavolo presso la palestra della scuola a Sparanise in Via 

Fabbrica delle Armi Bianche. Docenti ed alunni raggiungeranno direttamente la Palestra alle ore 8.25. Il 

Torneo inizierà alle ore 8.45, dopo l'appello dei presenti e terminerà alle ore 13.15. I docenti in orario 
vigileranno gli alunni secondo il proprio orario di servizio, in palestra e faranno attenzione che non si 

allontanino e non restino senza vigilanza.  

  

SABATO 25 febbraio, a partire dalle ore 9, si terrà il Galà di Carnevale presso la sede scolastica a 
Sparanise in Via Calvi.  Gli alunni organizzeranno le attività con giochi di gruppo ed una sfilata con la 

premiazione della maschera più bella. Dopo la sfilata si terrà uno spettacolo musicale con canti e balli fino 

alle ore 13.15. Il Mercoledì ed il sabato gli alunni delle classi quinte organizzeranno un comitato d'ordine e 
di pulizia costituito dagli alunni Marco D'Angelo (5^AFM), Melori Monfreda (5^AT), M. Antonietta 

Mancino (5^AT), Spagnuolo Fabio (4^AFM), Migliore Sara (5^AT), Enzo Spagnuolo (5^B), Armando 

Lambiase (5^B), Leardi Francesco (4^ AFM) che possono uscire dall'aula, dopo l'appello, all ore 8.40.  
 

 

 3 –  Giovedì 23 febbraio seminario sulle nanotecnologie all'università della Campania a Caserta. 

 
Giovedì 23 febbraio prossimo, nell'ambito delle iniziative previste per l'orientamento universitario, alle ore 

10.30, le classi 5^A LS, 5^B LSA e 5^LC parteciperanno al seminario divulgativo “Introduzione alle 

nanotecnologie” e alla presentazione dell'offerta formativa del Dipartimento di Matematica e Fisica 
dell'Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, relatore  prof. Luigi Moretti, PhD, DMF- Caserta, aula 

polifunzionale. 

 
 

 4 -  Sabato 25 febbraio, visita di istruzione a Pietravairano (Teatro-tempio e museo pergamene) 

 

Sabato 25 febbraio prossimo, durante la Settimana dello studente, le classi che ne hanno fatto richiesta 
possono partecipare alla visita al Teatro-Tempio e alla chiesa di Sant'Eraclio di Pietravairano. Il pullman 

partirà dalla sede di Sparanise alle ore 9 e raggiungerà  Pietravairano. Le classi 3^AM, 3^BM e 4^AT,  

accompagnate dai professori Raffaele Montanaro, Silvia Delle Fave e Antonio Pepe, raggiungeranno località 
San Nicola per osservare i ruderi di uno spettacolare teatro-tempio di epoca romana tardo-repubblicana (II-I 

sec. a.C.). Sito, definito da Edward Bispham dell' Università di Oxford una delle scoperte più spettacolari 

mai compiute nel Sud Italia”. Dopodiché visiteranno la Chiesa Madre di Sant'Eraclio dove sono conservate 

ben 62 pergamene che abbracciano un arco temporale di circa un millennio, dal 1179 al 1791. 

 
 5 –  Da lunedì 20 febbraio il foglio delle uscite al bagno e al punto di ristoro.                                                                

  Il cartellino deve rimanere nell'aula. 

 
 
Si avvisano tutti i docenti e gli alunni che da lunedì 20 febbraio prossimo sarà di nuovo ripristinato il foglio 

per le uscite dall'aula. Nonostante l'uso del cartellino, infatti, continuano ad uscire dall'aula molti alunni e 

spesso più di un alunno alla volta e più volte lo stesso alunno. Pertanto i docenti faranno attenzione a segnare 

sul foglio, posto sulla cattedra, il nome degli alunni che escono con vicino l'orario di uscita.  
Per quanto riguarda l'uso del cartellino, si ricorda ai docenti che lo stesso serve solo ad indicare quando 

un alunno è uscito dall'aula, pertanto deve rimanere in aula “capovolto”. In questo modo si assicura maggiore 

igiene e i cartellini non verranno continuamente smarriti o dimenticati.   
Con l'occasione si ribadisce ai docenti l'opportunità di far uscire un alunno alla volta per il bagno o il punto 

di ristoro e la necessità di far rispettare gli orari di uscita sia per il bagno che per il punto di ristoro. 

A Sparanise, per evitare che gli alimenti umidi perdano la loro fragranza, si eviterà di spegnere i 

distributori frigorifero, ma per nessun motivo gli alunni sono autorizzati a prelevarne il contenuto al di fuori 
degli orari indicati. Si raccomanda perciò un maggiore controllo da parte dei docenti e dei collaboratori 

scolastici affinché questo non avvenga, permettendo l'uscita dall'aula di un alunno alla volta negli orari 

prestabiliti, e non permettendo che gli alunni vadano alle macchinette o le utilizzino fuori orario.    

 
 

       IL DIRIGENTE  

                                                                                                                 Prof. Paolo Mesolella 


