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Circolare n. 55                                                                                       Teano 23.02.2017

                                                                                                                                                       Ai docenti
                                                                                                                                          Ai genitori       

         Agli alunni      
                                                                                                                                                All’albo on line

Oggetto:  1 – Sabato 25 febbraio  nella sede di Teano Assemblea di Istituto dalle ore 10.30.
                2 –  Lunedì 27 e martedì 28 febbraio sospensione delle attività didattiche.
                3 –  Mercoledì 1 marzo avvio Torneo di pallavolo presso la Palestra della scuola a Sparanise.
                4 -   Mercoledì 8 marzo, dalle ore  11.00, concerto per la Giornata della donna.
                5 -   Lunedì 20 e Lunedì 27 marzo incontri di Educazione all'affettività e alla sessualità.  
                                                                                 

                
1  –   Sabato 25 febbraio  nella sede di Teano Assemblea di Istituto dalle ore 10.30

Su richiesta dei rappresentanti di sede, si autorizza un'assemblea di Istituto per sabato 25 febbraio prossimo 
nella sede di Teano, a partire dalle ore 10.30  per discutere sulle attività da tenere nei prossimi mesi. Gli 
alunni Francesco Grillo, Antonio De Monaco, Castellan Davide e Nuzzo Vincenzo posso uscire alle ore 9.30 
per preparare l'audio. Al termine dell'assemblea gli alunni saranno liberi di ritornare a casa.

 2 –   –  Lunedì  27 e martedì  28 febbraio sospensione delle attività didattiche in entrambe le sedi

Si ricorda ai docenti, ai genitori e agli alunni che, con delibera n. 201 del 15 giugno 2016, la Giunta della 
Regione Campania ha approvato il Calendario scolastico 2016/17 nel quale è stata deliberata la sospensione 
delle attività didattiche nei giorni di lunedì 27 e martedì 28 febbraio 2017, in occasione del Carnevale, 
pertanto le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 1 marzo 2017. 
Nei suddetti giorni, l’Istituto e gli uffici amministrativi resteranno aperti solo di mattina. 

3 –  Mercoledì 1 marzo avvio Torneo di pallavolo presso la Palestra della scuola a Sparanise

Mercoledì 1 marzo prossimo prenderà il via, presso la palestra della Scuola in Via Fabbrica delle Armi 
Bianche a Sparanise, il Torneo di pallavolo di Istituto. Al torneo, curato dai professori di educazione Fisica,  
Giuseppe Pitocchi e Paolo Salomone,  parteciperanno sette squadre del biennio e del Triennio della sede di 
Sparanise con il seguente calendario:

 mercoledì 1 marzo
classi  5^A FM – 5^BFM
           5^ AT- 3^AT  3^A FM
mercoledì 8 marzo
classi 1^AFM – 2^ALS
          2^BFM
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mercoledì 15 marzo
classi 5^BFM- 3^AT – 3^AFM
         5^AFM- 5^AT
mercoledì 19 marzo
classi  5^BFM – 5^AT
           5^AFM -3^AT-3^AFM
mercoledì 22 marzo
classi 1^AFM
          2^ALS-2^BFM
mercoledì 5 aprile
classi  1^AFM – 2^BFM
           2^ALS

I partecipanti al torneo dovranno arrivare in palestra alle ore 14.45 del giorno indicato per poter incominciare
le partite in orario alle ore 15. Le squadre vincitrici sfideranno la rappresentativa della sede Foscolo di Teano

 4 –   Mercoledì 8 marzo, dalle ore  11.00, concerto per la Giornata della donna

Mercoledì 8 marzo prossimo, a partire dalle ore 11, nel cortile della scuola di Teano, gli studenti del 
Laboratorio musicale, guidati dal prof. Biscotti Dario, terranno un concerto musicale in occasione della 
Giornata della donna. Durante il concerto saranno eseguite musiche di Antonello Venditti e di altri cantautori 
italiani sul tema. Gli studenti del gruppo musicale sono autorizzati ad uscire dalle aule per la preparazione 
del concerto alle ore 10. Al termine della manifestazione gli alunni sono liberi di ritornare a casa.

 5 -      Lunedì 20 e Lunedì 27 marzo si terranno due incontri di Educazione all'affettività e alla 
sessualità per le classi seconde della sede di Teano.

Lunedì 20 e Lunedì 27 marzo 2017 alle ore 9.30, nell'aula magna, inizieranno gli incontri di educazione 
all'affettività ed alla sessualità tenuti da medici dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, Distretto 14 di 
Teano – Sessa Aurunca e destinati agli alunni delle classi seconde con  il seguente orario:

ore 9.30 – 10.20      classi   2^AS e 2^BS    
 ore 10.40 – 11.30    classi   2^A M e  2^ACT

Il Distretto Sanitario 14 di Teano ha proposto alla nostra scuola un progetto sulla promozione della salute nel 
campo della sessualità. L'educazione alla sessualità non comporta solo l'insegnamento degli aspetti scientifici
legati alla sessualità biologica, ma deve prendere in considerazione anche l'aspetto relazionale ed emotivo, il 
rapporto con gli altri, il rispetto di sé e degli altri, la capacità di riconoscere le proprie emozioni e di gestirle. 
L'educazione sessuale quindi, comporta da un lato l'educazione alle emozioni e dall'altro la trasmissione di 
informazioni sulla persona che rispondano al bisogno degli adolescenti di crescere e di svilupparsi in modo 
armonico.     
Per ogni classe sono previsti due incontri:
durante il primo si parlerà di pubertà e dei cambiamenti fisici ed emotivi dell'adolescente,
durante il secondo incontro, invece, si parlerà di malattie sessualmente trasmesse, di prevenzione e di attività 
consultoriale.   Gli alunni potranno partecipare, previa autorizzazione scritta dei genitori.

La responsabile del progetto è la dott.ssa Franca Serino del Distretto Sanitario 14 
La docente referente di Istituto è la prof.ssa Rossana Vitella.
Relatrici saranno e dottoresse Torino Immacolata, Ginecologa del Distretto Sanitario 14 
e De Sisto Rossella Ostetrica del Distretto Sanitario.

                                  IL DIRIGENTE

                                                                                                                 Prof. Paolo Mesolella
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