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Circolare n. 56                                                                                       Teano 24.02.2017

                                                                                                                                                       Ai docenti
                                                                                                                                          Ai genitori      

         Agli alunni      
                                                                                                                                                All’albo on line 

Oggetto:  1 –  La nostra scuola è stata selezionata come scuola- campione per il 
monitoraggio valutativo dei progetti di Alternanza Scuola – Lavoro

                2  –   Errata Corrige. Sabato 25 febbraio  nella sede di Teano Assemblea di Istituto dalle ore 10 
                3 –   Il prof. Paolo Salomone di Educazione Fisica (potenziamento) sostituirà                                   

il prof.  Sergio Squillace a Teano. 
                2 –   8 marzo “Giornata della donna”,  partecipazione al ricordo delle Donne Madri della 

           Costituzione nell'aula consiliare di Teano.  
                3      Venerdì 3 marzo 2017, ore 13.30,  Convocazione Consiglio della Classe  5^ A S
                                                                           
      

                
1  –      ATTENZIONE. La nostra scuola è stata selezionata dall'INDIRE come scuola- campione per il 

monitoraggio valutativo dei progetti di Alternanza Scuola -Lavoro.
             Mercoledì 1 marzo 2017, ore 15.30, sono convocati la commissione A. S. L. e i docenti tutor 
 
La nostra scuola è stata selezionata dall'INDIRE tra le 20 scuole campione cui è rivolto il monitoraggio 
qualitativo dei progetti di Alternanza Scuola – Lavoro. Si tratta di una scelta molto delicata ed importante per
la nostra scuola. Il monitoraggio riguarda l'anno scolastico 2015 – 2016 ed è rivolto ad un campione 
significativo di scuole, costituito dal 20% delle scuole superiori di secondo grado attive in Italia,  prenderà il 
via il 1 marzo 2017 e si concluderà entro il 30 marzo 2017.                                                                                
Come è noto la valutazione, discnde dalla legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione", che ha introdotto l'obbligo di attivare percorsi di Alternanza Scuola lavoro per una durata 
complessiva  nel triennio di 400 ore negli istituti tecnici e di 200 ore nei licei, a partire dalle classi terze 
attivate nell'a.s. 2015-2016. A tale proposito, la Direzione Generale, in collaborazione con l'Indire, ha 
attivato il monitoraggio qualitativo con lo scopo di valutare l'integrazione delle scuole con il territorio e le 
ricadute delle attività di ASL sulla didattica, oltre ad approfondire i profili legati alle valutazioni  da parte 
degli studenti in ordine all'efficacia e alla coerenza dei percorsi di ASL con gli indirizzi di studio.                   
Pertanto si ritiene urgente convocare la Commissione ASL di Istituto ed i tutor dello scorso anno per un 
incontro che si terrà mercoledì 1 marzo prossimo. All'incontro bisogna consegnare al sottoscritto  in formato 
cartaceo ed in file i seguenti documenti:

– La copia della Convenzione a.s. 2015-16,
– La copia del Progetto,
– Il calendario delle attività svolte e da svolgere.
– Il calendario delle visite effettuate e da effettuare.
– Il Piano economico delle spese effettuate e da effettuare.
– Una breve relazione valutativa sull'efficacia e la coerenza del percorso di ASL rispetto all'indirizzo 

di studio.
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2  –   Errata Corrige. Sabato 25 febbraio  nella sede di Teano Assemblea di Istituto dalle ore 10.00 

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  per discutere sulle attività da tenere nei prossimi mesi. Gli alunni
Francesco Grillo, Alessandro Bove, Chirico Giuseppe, Guglielmo Licciardi, 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.

 3 –   Il prof. Paolo Salomone di Educazione Fisica (potenziamento) sostituirà il prof. Squillace a Teano

A partire da Mercoledì 1 marzo 2017, per motivi gestionali, in assenza dell' insegnante di Educazione Fisica 
nelle classi degli indirizzi Geometra e Ragioneria, della sede di Teano, il professore Salomone di Educazione
Motoria sostituirà il prof. Sergio Squilace fino al rientro. 
Pertanto avrà presso la sede di Teano il seguente orario:

1^ ORA

LUNEDI MARTEDI GIOVEDI VENERDI

5^ BM

SABATO

4^ACT

2^ ORA 3^ ACT 2^ ACT 4^AM

3^ ORA 5^ ACT 4^ AM 3^ ACT -

4^ ORA 5^ ACT 4^ ACT 1^ ACT - 4^BM

5^ ORA 5^ BM 4^BM 5^AM 5^ AM

6^ ORA 2^ ACT 1^ACT

 4 –    8 marzo “Giornata della donna”,  partecipazione al ricordo delle Madri della Costituzione 
nell'aula consiliare di Teano,  ore 10.

Mercoledì 8 marzo prossimo, allòe ore 10, nell'aula consiliare del comune di Teano, in occasione della 
“Giornata internazionale della donna”, la commissione Pari Opportunità, in collaborazione con l'assessorato 
all'istruzione, presenterà un convegno sul tema del “Diritto al voto delle donne e le Madri della 
Costituzione”. Le donne italiane ebbero il diritto di voto solo nel 1946  e grazie ad esso, cinque donne 
entrarono a far parte della Commissione dei 75 incaricata di scrivere la nostra Costituzione.                            
Durante l'incontro  anche i nostri alunni illustreranno ai presenti i lavori svolti sul tema del diritto al voto 
delle donne e delle Donne Madri. Alla manifestazione parteciperanno i seguenti alunni,  accompagnati dalle 
professoresse Marrese Maria Teresa e Carla D'Anna:                                                                                          
Zano Anna, Natale Rocco, Natale Giovanni, Gliottone Valentina, Masiello Angela e De Robbio Emanuele 
della classe 5^BM, D'Angelo Pamela, Santantonio Vincenzo della classe 4^BM,                                            
Faella Claudio, Manzo Daniela, Abbatiello Antonella, Cerullo Ilaria, Correale Carol della classe 4^AM, 
Cerullo Ilaria, Faella Marika e Gliottone Pasqualina della classe 5^AM 
Al termine della manifestazione gli alunni ritorneranno a scuola per continuare il proprio orario di lezione

       IL DIRIGENTE 

                                                                                                                 Prof. Paolo Mesolella
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