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Circolare n. 62                                                                             Teano 25. 03. 2017

                                                                                                                                                       Ai docenti
                                                                                                                                          Ai genitori      

         Agli alunni      
                                                                                                                                                All’albo on line 
Oggetto:   

1 -   Lunedì 27 marzo, alle ore 10.30, Assemblea di Istituto nella sede di Sparanise.
2 -  Sabato 1 aprile, ore 9 – 13.00, a Sparanise, colloqui individuali con la dott.ssa Carmen Paolillo.
3 –  Sabato 1 aprile  la classe 3^ AT alla Cronoscalata Rocchetta - Giano  Vetusto.
4  -  Lunedì 3  e  Martedì 4 aprile, alle ore 10.30, il Precetto Pasquale nella sede di Sparanise. 
5  -  Lunedì 3 e Giovedì 6 aprile,  incontri sul bullismo con la dott.ssa Fulvia Vigliano. 
6 –  Mercoledì 5 aprile  la simulazione della Prova Invalsi prevista per il 9 maggio prossimo.
7  -  Per i viaggi di istruzione i genitori dovranno fare attenzione al codice iban della scuola.
8 –  Mercoledì 12 aprile, a Teano, ore 10.30 Assemblea di Istituto, seguirà alle 11.30  il Precetto Pasquale.
   

    
 1 - Lunedì 27 marzo, alle ore 10.30, Assemblea di Istituto nella sede di Sparanise.

Su richiesta dei rappresentanti di sede, si autorizza un'assemblea di Istituto per lunedì 27 marzo prossimo  
nella sede di Sparanise, a partire dalle ore 10.30  per discutere sulle attività da tenere nei prossimi mesi.      
Al termine dell'assemblea, ogni docente farà l'appello dei presenti, dopodiché gli alunni saranno liberi di 
ritornare a casa.

2  –  Sabato 1 aprile, ore 9 – 13.00, a Sparanise, colloqui individuali con la dott.ssa Carmen Paolillo.

Si comunica ai docenti, alle alunne e ai genitori, che l'associazione di promozione sociale "Nel nome del 
padre", in collaborazione con Biopur Italia e con il patrocinio del Comune di Sparanise, sabato 1 aprile 
prossimo, dalle ore 9 alle ore 13, per tutta la mattinata, metterà a disposizione la dott.ssa Carmen Paolillo per
colloqui individuali con le  alunne delle classi quarte e quinte del nostro istituto.                                               
Pertanto le alunne minorenni interessate al colloquio che potrebbe affrontare anche tematiche delicate 
riguardanti l'affettività e la sessualità dovranno essere munite dell'autorizzazione scritta sul diario scolastico, 
da parte dei genitori, da presentare alla dottoressa e al docente in classe che deve autorizzare l'uscita.

3 –  Sabato 1 aprile  la classe 3 AT alla 4^ Cronoscalata Rocchetta - Giano  Vetusto.

Sabato 1 aprile, le alunne della classe 3^AT dell’indirizzo Turismo possono partecipare alla 
cerimonia di premiazione della 4^ Cronoscalata - scudetto campano che si terrà a Rocchetta e Croce
dalle ore 15.30 alle ore 19.30. L' attività darà diritto a credito formativo. 
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4 -  Lunedì 3 aprile e Martedì 4 aprile, ore 10.30,  Precetto Pasquale nella sede di Sparanise 

Ricordo ai docenti e a tutti gli alunni che nei giorni di Lunedì 3 aprile e Martedì 4 aprile, in occasione della 
Santa Pasqua, la nostra scuola prevede due momenti di preparazione alle festività pasquali:  lunedì 3 aprile, il
parroco don Liberato ed il viceparroco don Raffaele saranno a scuola a Sparanise dalle ore 10.30 a 
disposizione di quanti volessero avere un colloquio di preparazione alla Pasqua.                                               
Martedì 4 aprile, invece, a partire dalle ore 11, nel cortile dell'Istituto di Sparanise si terrà la celebrazione 
eucaristica del Procetto Pasquale.   
                                                                                                                                                      

5  -  Lunedì 3 e Giovedì 6 aprile,  incontri sul bullismo con la dott.ssa Fulvia Vigliano

Su richiesta della prof.ssa Carla D'Anna, nei prossimi giorni, nella nostra sede di Teano, vi saranno due 
incontri sul tema del bullismo tenuti dalla psicologa dott.ssa Fulvia Vigliano. Agli incontri, che si terranno 
nell'aula magna, a partire dalle ore 9.30, parteciperanno le seguenti classi:

Lunedì 3 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 le classi 1^ACT, 1^AM, 3^AM, 3^BLS.
Giovedì 6 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, le classi 1^AS, 1^ BSA, 1^ ASU.

6 – Mercoledì 5 aprile  si terrà  la simulazione della Prova Invalsi di Italiano e Matematica nelle classi 
seconde in entrambe le sedi di Teano e Sparanise.

Si comunica inoltre ai docenti delle classi seconde di entrambe le sedi di Teano e Sparanise che mercoledi 5 
aprile prossimo dovrà essere effettuata la simulazione unica di Istituto della Prova Invalsi con il seguente 
orario: dalle ore 8.45  alle ore 10.15 la prova di Italiano,
dalle ore 10.30 alle ore 12.00 la prova di Matematica, per un totale di 90 minuti.
Le prove si terranno nelle proprie aule e sorveglierano i docenti in orario. Nel caso dovessero capitare 
docenti di Italiano e Matematica, durante l'orario della prova, saranno sostituiti o cambieranno materia.
Si ricorda ancora che la Prova Invalsi ministeriale è obbligatoria e  si terrà  il 9 maggio prossimo. 

 

7-  Viaggi: attenzione il codice della scuola è questo: IT 77 P03 111 7507 0000000000546.

Come già scritto nella precedente circolare, 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 dovrebbe partecipare. 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:  
IT77P0311175070000000000546.                                                                                                                
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.

8–  Mercoledì 12 aprile, nella sede di Teano, dalle ore 10.30  Assemblea di Istituto,                                     
seguirà alle 11.30  il Precetto Pasquale, presso la chiesa di Sant'Antonio Abate.

Nella sede di Teano il Precetto Pasquale è previsto per mercoledì 12 aprile e si terrà dopo l'Assemblea di 
Istituto che inizierà alle ore 10.30. Pertanto mercoledì 12 aprile, in occasione della Santa Pasqua, nella sede 
di Teano, alle ore 10.30 vi sarà  l'Assemblea di Istituto e al termine dell'assemblea, alle ore 11,30 è prevista 
la celebrazione eucaristica del Precetto Pasquale, officiata da don Luigi Migliozzi.                                           
I docenti in orario faranno l'appello dei presenti sia all'inizio della prima ora che al termine dell'Assemblea di
istituto, dopodichè tutti, docenti ed alunni, sono invitati a partecipare alla Santa Messa che si terrà nella bella 
e suggestiva chiesa di Sant'Antonio abate a Teano.
 

IL DIRIGENTE
prof. Paolo Mesolella
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