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Circolare n. 59 Aggiornamento                                                                                Teano 10.03.2017

                                                                                                                                                       Ai docenti
                                                                                                                                          Ai genitori      

         Agli alunni      
                                                                                                                                                All’albo on line 
Oggetto:  

 1 –  ANNULLATO l'incontro di Giovedì 16 marzo, ore 10.30 – 11.30, sulle dipendenze
 2 -   Venerdì  17 marzo, convegno sulla Costituzione con l'on. Carmine Iodice, ore 9.30 a Sparanise, 
                                          ore 11.03 a Teano,  Cambiamento CLASSI PARTECIPANTI
 3 –  Sabato 18 marzo, ore 9.40, a Sparanise,  ore 11 a Teano il ricordo per i 150 anni di Padre 

Giovanni Semeria,  Servo degli orfani di guerra per gli alunni del BIENNIO.
 4 -  Lunedì 20 marzo, ore 14.30, convocazione classi terze per Alternanza Scuola- Lavoro 
 5 -   RINVIATI gli incontri di Lunedì 20 e Lunedì 27 marzo sull'affettività e alla sessualità.  
 6 -   Lunedì 20 marzo alle ore 11.00 presso la sede di Sparanise Incontro con Cristian sulla malattia
 7 -   Venerdi 24 marzo, ore 10.30,  anniversario Don Peppe Diana, marcia della legalità e della pace    

per gli ALUNNI DEL BIENNIO.
 

1 –  ANNULLATO l'incontro di Giovedì 16 marzo, ore 10.30 – 11.30, sulle dipendenze

Giovedì 16 marzo prossimo, alle ore 10.30, non vi sarà più l' incontro di informazione sulle dipendenze 
tenuto dai medici dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta  destinato agli alunni delle classi terze.                 
L'INCONTRO E' STATO ANNULLATO.

 2 –  Venerdì  17 marzo, convegno sulla Costituzione con l'on. Carmine Iodice,                                          
ore 9.30 a Sparanise,  ore 11.03 a Teano,  Cambiamento CLASSI PARTECIPANTI

Venerdì 17 marzo, prossimo, a partire dalle ore 9.30, nella sede di Sparanise, si terrà un incontro formativo 
sul Titolo I della nostra Costituzione  (articoli da 13 a 28), riguardanti i Rapporti civili. L'incontro prevede 
una introduzione del dott. Carmine Ranucci e la relazione dell'onorevole Carmine Iodice, già consigliere 
della Regione Campania. All'incontro, che inizierà alle ore 9.30 nella sede di Sparanise e alle ore 11.30 in 
quella di Teano, parteciperanno i docenti di Diritto e le seguenti classi che studiano la Costituzione:
sede di Teano  2^AM, 3^ AM, 1^AM, 1^SU   sede di Sparanise  1^ AM, 1^AT, 2^ AM, 2^ AT
Al termine dell''incontro, che si terrà nell'aula magna, gli alunni rientreranno nelle aule per le lezioni.

3 -  Sabato 18 marzo, ore 9.40, a Sparanise,  ore 11 a Teano                                                                          
il ricordo per i 150 anni di Padre Giovanni Semeria,  Servo degli orfani di guerra.

In occasione dei 150 anni  della morte di Padre Giovani Semeria, grande studioso, scrittore e cappellano 
militare al comando supremo di Cadorna la nostra scuola lo ricorderà con due convegni ai quali parteciperà 
don Cesare Faiazza, discepolo di Padre Giovanni Semeria e Segretario Generale dell'Opera Nazionale per il 
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Mezzogiorno d'Italia, in arrivo per l'occasione da Roma. Durante gli incontro sarà proiettato un  interessante 
documentario su Padre Semeria e sull'attività dei cappellani militari al fronte.                                                   
alle ore 9.40 presso la sede di SPARANISE e vi parteciperanno le classi del BIENNIO.                                   
alle ore 11.00 presso la sede di TEANO e vi parteciperano le classi del BIENNIO.

4 -  Lunedì 20 marzo, ore 14.30, convocazione classi terze per Alternanza Scuola- Lavoro 

Ricordo ancora una volta che 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 per la nostra scuola. Il monitoraggio riguarda l'anno scolastico 2015 – 2016 e  si concluderà entro il 
30 marzo 2017.   A tale proposito si è ritenuto necessario convocare i Consigli delle classi terze per un 
incontro che si terrà lunedì 20 marzo dalle ore 14.30, secondo il seguente calendario. Ai consigli di classe 
della durata di 20 minuti ciascuno, dovranno partecipare tutti i docenti, perché bisogna fare il punto sulle 
Convenzioni  e sulle attività svolte e da svolgere per il corrente anno scolastico.
Ore 14.30 – 15.30   classi 3^ALS,  4^ ALS, 4^ CS TEANO  
ore  15.30 – 16.30    classi 3^BSA  e 4^BSA, 4^CAT
ore  16.30 – 17.30    classi  3^AFM,  4^AFM, 4^BFM
 ore 17.30 – 18.30   classi   3^AFM-4^FM , 3^BM , 3AT e 4AT  SPARANISE 
Nell'occasione si vedrà se le convenzioni sono state contratte secondo il modello ministeriale.

5 -      Lunedì 20 e Lunedì 27 marzo prossimo a Teano si terranno due incontri di Educazione 
all'affettività e alla sessualità per le classi seconde. RINVIATI AL  4 e 7 APRILE

Sono stati rinviati AL  4 e 7 APRILE gli incontri che si sarebbero dovuti tenere lunedì 20 e Lunedì 27 
marzo 2017 alle ore 9.30, nell'aula magna. Gli incontri, aventi come tema  l'affettività e la sessualità saranno 
tenuti da medici dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, Distretto 14 di Teano – Sessa Aurunca, e saranno 
destinati agli alunni delle classi seconde con  il seguente orario:
ore 9.30 – 10.20      classi   2^AS,  2^BS, 2^ACl                                                                                                                
ore 10.40 – 11.30    classi   2^A M e  2^ACT

 6 -  Lunedì 20 marzo 2017, ore 11, sede di Sparanise testimonianza sulla malattia, vivere con la SLA

La nostra scuola ospiterà un secondo momento di confronto sulla malattia e la disabilità, lunedì  20 Marzo 
2017 alle ore 11 nell’Aula Polifunzionale della sede di Sparanise.  Lo scopo dell’incontro è quello di provare
a costruire un ponte tra il sano ed il malato, tra l’indifferenza e l’accoglienza. Un’occasione per accorgersi 
della diversità e non fuggirla. Parteciperanno alla manifestazione le classi seconde, 1^AFM e 1^ SU. Al 
termine dell'incontro gli alunni ritorneranno in aula per continuare le lezioni. 

 
7 -  Venerdì 24 marzo 2017, dalle ore 10.30, anniversario dell'uccisione di Don Peppe Diana, 
     ore 10.30 “Canzoni per la pace”,   ore 11.30 Marcia della legalità e della pace ALUNNI BIENNIO

Venerdì 24 marzo prossimo, in occasione dell'anniversario dell'uccisione di don Peppe Diana, la nostra 
scuola organizzerà, alle ore 10.30,  l'incontro “Canzoni per la Pace”  ed un Marcia per la Pace e la legalità 
alle ore 11.30, che attraverserà le strade di Teano. L'evento, promosso dal Movimento per la Pace e la 
Salvaguardia del Creato, presieduto dalla testimonial per la Pace e “Premio Borsellino”, Agnese Ginocchio 
prevede la partecipazione dei soli alunni del biennio.  La Marcia  partirà da Piazza Vescovato e 
raggiungerà l'albero della pace, piantumato due anni fa nei pressi del Convento di Sant'Antonio. 

IL DIRIGENTE
prof. Paolo Mesolella
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