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Circolare n. 60                                                                              Teano 21.03.2017

                                                                                                                                                       Ai docenti
                                                                                                                                          Ai genitori       

         Agli alunni      
                                                                                                                                                All’albo on line
Oggetto:  

 1 -   Il 23 marzo scade la possibilità di presentare domanda come commissari per gli esami di stato.
 2 – Giovedì 23 marzo, ore 14.30 convocazione docenti di Italiano e Matematica classi seconde (di 
Teano e Sparanise) per predisporre le due simulazioni della Prova Invalsi prevista per il 9 maggio prossimo.
3 -  Venerdì 24 marzo , ore 14.30 - 17.30 il primo dei due incontri di formazione per i docenti.
4 –  Per tutti i docenti: leggere la nota del Miur relativa alla Carta Elettronica per la formazione del docente.
5  - Venerdi 24 marzo, ore 10.30, Marcia della legalità e della pace per gli alunni del biennio di Teano e per 
le classi  1^AT, 2^AT e 2^BM  di Sparanise
6  -  Per i prossimi viaggi delle classi Prime, Seconde e Terze i genitori degli alunni dovranno fare 
personalmente il versamento sul conto bancario della scuola.
 7 –  Complimenti alle classi quarte, seconde classificate al concorso nazionale “Travel Game”.
 8 -  Complimenti alla classe 5^ del Liceo Classico e all'alunna Valentina Mancini, premiata al concorso 
“Giuseppe Mazzini e il pensiero di Europa Unita”, organizzato dall'amministrazione comunale di Teano..

 
    
 1 - Il  23 marzo scade la possibilità di presentare domanda come commissari per gli esami di stato.

Si comunica  ai docenti interessati che è disponibile sul sito www.istruzione.it la circolare ministeriale n. 2 
del 9 marzo 2017 relativa alla nomina di Presidenti e Commissari per gli Esami di Stato 2016/17.                   
La suddetta circolare impartisce le istruzioni per compilare il modello ES-1. La domanda va fa fatta 
esclusivamente on line, tramite ISTANZE POLIS dal 10 marzo 2017 al 23 marzo 2017.

2 – Giovedì 23 marzo, ore 14.30 convocazione docenti Italiano e Matematica classi seconde (Teano-
Sparanise) per predisporre le due simulazioni della Prova Invalsi.

Si comunica inoltre ai docenti di Italiano e Matematica delle classi seconde di entrambe le sedi di Teano e 
Sparanise che per giovedì 23 marzo prossimo alle ore 14.30 è stata convocata una riunione per predisporre le
due simulazioni della Prova Invalsi.

3 -  Venerdì 24 marzo , dalle ore 14.30 alle 17.30 il primo dei due incontri di formazione per i docenti

Venerdì 24 marzo  prossimo, dalle ore 14.30  fino alle ore 17.30,  ci sarà la prima giornata di formazione  
sulla "Comunicazione e l'ascolto attivo nei gruppi di lavoro". L'intervento formativo sarà sudduiviso in due 
parti con un break. La prima parte sarà teorica, mentre la seconda sarà pratica. Il corso di formazione è di sei 
ore (3 ore per  incontro) ed è rivolto a tutto il personale docente della scuola.  
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4 -  Leggere la nota del Miur relativa alla Carta del docente per la formazione e l'aggiornamento.

Si comunica a tutti i docenti che il MIUR, per l'a.s. 2016/2017,  con apposita circolare del 10 marzo 2017, ha
fornito le istruzioni operative per l'utilizzo e la rendicondazione della carta elettronica per l'aggiornamento e 
la formazione dei docenti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, come disposto dall'art. 1, comma 121 
della legge 107 /2015). La stessa circolare, oltre che sul sito del ministero è disponibile all'albo docenti.

5 -  Venerdì 24 marzo 2017, in occasione della Giornata della legalità, dalle ore 10.30 è previsto l'evento
“Canzoni per la pace” nell'aula magna, mentre alle ore 11.30 vi sarà la Marcia della legalità e della 
pace per gli Alunni del Bienio di Teano e per le classi  1^AT, 2^AT e 2^BM  della sede di Sparanise

Ricordo che venerdì 24 marzo prossimo, in occasione della Giornata della Legalità, la nostra scuola ha 
organizzato, per le ore 10.30,  l'incontro “Canzoni per la Pace”  e dalle ore 11.30 una Marcia per la Pace e la 
legalità che attraverserà le strade di Teano. L'evento, promosso dal Movimento per la Pace e la Salvaguardia 
del Creato, presieduto dalla testimonial di Pace e “Premio Borsellino”, Agnese Ginocchio, prevede la 
partecipazione dei soli alunni del biennio per la sede di Teano e delle classi 1^AT, 2^AT e 2^BM  per la 
sede di Sparanise accompagnati dai docenti Calenzo, Formicola (2^BM,), Santillo T. (1^AT) e Taddeo 
Marilena e Ausiello R. (2^AT) .  La Marcia  partirà da Piazza Duomo e raggiungerà l'albero della pace, 
piantumato due anni fa nei pressi del Convento di Sant'Antonio. All'incontro delle ore 10.30, per motivi di 
spazio, nell'aula magna parteciparanno solo le classi seconde interessate.                                                          
Alle ore 10.40 partirà il pullmann da Sparanise per il raduno in piazza Duomo;                                                 
alle ore 11.20  gli alunni di Teano da scuola raggiungeranno a piedi la piazza per partecipare al corteo.  

6-  Per i prossimi viaggi di istruzione delle classi prime, seconde e terze, i genitori degli alunni 
dovranno fare personalmente il versamento sul Conto Corrente bancario della scuola.

Per i prossimi viaggi di istruzione delle classi prime, seconde e terze, i genitori dovranno  versare i 
soldi  sul Conto Corrente bancario della scuola. Nel versamento dovrammo indicare con chiarezza: il 
nome, il cognome, la classe dell'alunno e la destinazione del viaggio di istruzione al quale devrebbe 
partecipare. Resta fermo infatti che in mancanza dei 2/3 degli alunni della classe  e del relativo docente 
accompagnatore della classe, il viaggio non verrà effettuato. Il versamento dovrà essere fatto entro il 31 
marzo prossimo. Non si versano acconti né soldi "pro manibus" , la somma dovrà essere versata per 
intero sul Conto Corrente della UBI Banca (cliente ITC Ugo Foscolo di Teano)  le cui coordinate sono 
le seguenti:  IT77P031115070000000000546. Dopo aver effettuato il versamento, i genitori o gli stessi 
alunni, consegneranno la ricevuta in segreteria (a Teano o a Sparanise) o alla prof.ssa Faella della 
Commissione Viaggi. Si ricorda che per il viaggio delle                                                                                      
classi Terze a Rimini da effettuarsi dal 23 al 29 aprile occorrerà  versare la somma rimanente di  € 160,
per il viaggio delle classi Prime e Seconde ad Anzio, Nettuno, Sermoneta e Ninfa, previsto dal 10 al 12 
aprile prossimo si dovranno versare sul conto corrente   € 115 (non comprensivi degli ingressi).                   

7–  Complimenti alle classi quarte seconda classificata al concorso nazionale Higt Scol Game

Complimenti alle classi quarte di Teano e Sparanise che hanno partecipato al Travel Game a Barcellona dal 
14 al 19 marzo scorso, in quanto durante le gare, all'interno delle attività di alternanza Scuola Lavoro, si sono
qualificati al secondo posto tra gli studenti di tutta Italia: 2500 studenti di 30 diversi Istituti superiori 
provenienti da tutte le regioni d'Italia. Oltre ad avere l'attestato di partecipazione alle attività laboratoriali di 
Alternanza Scuola lavoro hanno ricevuto una bella coppa per essere stati i secondi più bravi d'Italia.

8 -  Complimenti alla classe 5^ del Liceo Classico e all'alunna Valentina Mancini, premiati al concorso 
“Giuseppe Mazzini e il pensiero di Europa Unita”,  organizzato della città d Teano.

Si ricorda inoltre che  la classe 5^ del Liceo Classico della nostra scuola, il 18 marzo scorso, grazie all'alunna
Valentina Mancini ha vinto il concorso “Giuseppe Mazzini e il pensiero di Europa Unita”,  organizzato della 
città d Teano in occasione del 159° anniversario dello storico incontro.

IL DIRIGENTE
prof. Paolo Mesolella
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