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Circolare n. 63                                                                               Teano 21.03.2017

                                                                                                                                                    Ai docenti
                                                                                                                                         Ai genitori               

        Agli alunni         
                                                                                                                                                   All’albo on line
Oggetto:   1 -  Gli alunni possono uscire dalla classe uno alla volta, dopo le ore 10.30.
2 – Possono accedere in Presidenza solo gli studenti rappresentanti di classe, dopo le ore 11.
3 - Martedì  28 marzo, ore 14.30 – 17.30, secondo incontro di formazione per i docenti a Sparanise.
      Martedì 4 aprile, ore 14.30 – 17.30, secondo incontro di formazione per i docenti a Teano.
4 – Domanda per la formazione della nuova graduatoria interna di istituto, unica, entro l'8 aprile 2017.
5 –  Giovedì 6 aprile, ore 8.30 – 10.30,  assemblea sindacale GILDA.
6 – Giovedì 6 aprile, ore 10.30 – 12.15 incontro sul bullismo con la dott.ssa Fulvia Vigliano.
7 – I docenti dello sportello pomeridiano, al termine delle ore assegnate, dovranno segnalare in una 
relazione finale gli alunni che hanno frequentato con interesse le lezioni e gli eventuali miglioramenti.
8  - Per i viaggi di istruzione  i genitori degli alunni interessati dovranno fare il versamento su questo conto 
corrente bancario della scuola: IBAN IT 85Z03111750700000000 11113.

  1 - Gli alunni possono  uscire dalla classe uno alla volta, dopo le ore 10.30

Si ricorda, ancora una volta, ai docenti, agli alunni ed ai collaboratori scolastici che, secondo il nostro 
Regolamento di Istituto, gli alunni possono uscire dall'aula per andare al bagno, tranne casi eccezionali, dalle ore 
10.30 in poi. E' possibile accedere al punto di ristoro, invece, dalle ore 10.45. Inoltre è importante far attenzione a 
che non esca dall'aula più di un alunno alla volta, per qualsiasi motivo chieda il permesso di uscire: per il bagno, 
per il punto di ristoro, per recarsi in segreteria o  per recarsi dal Preside. 

2 – Possono accedere in Presidenza per parlare con il  Preside, dalle ore 11, solo i rappresentanti di classe 

I docenti, poi, faranno attenzione a non mandare alunni dal Dirigente se non in casi eccezionali che riguardano 
casi personali; in caso di questioni che riguardano la classe potrà venire in presidenza solo uno dei rappresentanti 
di classe e solo dopo le ore 11.  Per decisioni che riguardano tutti gli alunni della scuola, invece, potranno venire 
solo i rappresentanti di istituto: gli altri rappresentanti (Consulta studentesca, Organo di Garanzia ecc. ) possono 
venire quando sono coinvolti nelle loro attività. Si rende necessario infatti, regolare le uscite dalle aule per 
maggiore ordine e tranquillità. Anche i docenti sono invitati a non lasciare le classi senza sorveglianza, 
pertanto non possono andare in segreteria o in altre aule a parlare con altri docenti o in Presidenza dal 
Preside,  in orario di servizio e con gli alunni lasciati soli nell'aula.

3  -  Martedì  28 marzo, ore 14.30 - 17.30 secondo incontro di formazione per i docenti a Sparanise.               
Martedì 4 aprile, ore 14.30 – 17.30 secondo incontro di formazione per i docenti a Teano .

Martedì 28 marzo, dalle ore 14.30  fino alle ore 17.30,  si terrà la seconda giornata di formazione  sulla 
"Comunicazione e l'ascolto attivo nei gruppi di lavoro" destinata ai docenti interessati di Sparanise. Mentre 
Martedì 4 aprile prossimo, dalle ore 14.30 alle 17.30 vi sarà  il secondo incontro di formazione per i docenti a 
Teano. Il corso di formazione è di sei ore (3 ore per  incontro) ed è rivolto a tutto il personale docente della scuola.
Il corso non è obbligatorio ma potrà essere rilasciato un attestato di frequenza solo a quei docenti che hanno 
seguito l'intero corso di sei ore.  
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4 – Domanda per la formazione della nuova graduatoria interna di istituto unica entro l8 aprile 2017.

Si invitato tutti i docenti ed il personale ATA, a presentare la domanda per la formazione della nuova graduatoria 
unica di istituto entro e non oltre il prossimo 8 aprile 2017.  Le graduatorie interne dei docenti delle due sedi di 
Teano e Sparanise confluiranno nell'organico unico dell'autonomia. Coloro che non hanno novità e variazioni 
rispetto al precedente anno scolastico devono consegnare una dichiarazione personale a conferma di quanto 
dichiarato nell'anno precedente. I docenti, invece che per trasferimento o incarico triennale sono arrivati dal primo
settembre 2016 presso questa scuola, vanno in coda alla graduatoria e sono tenuti a presentare la scheda per 
l'individuazione dei docenti soprannumerari per l'a.s. 2017/18 completa di tutti i dati. I docenti, inoltre, sono tenuti
ad inserire nella domanda le nuove classi di concorso che si possono anche  scaricare sul sito. Tutti gli allegati 
sono disponibili presso l'ufficio personale della scuola e lo saranno anche sul sito internet. Nella formulazione 
della graduatoria saranno valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la 
presentazione della domanda di trasferimento. Saranno però esclusi dalle graduatorie per l'individuazione dei 
perdenti posto i soggetti beneficiari della legge 104/92. Viste le novità previste dalla nuova normativa che cambia 
i criteri da adottare per la stesura della graduatoria si chiede molta attenzione nella compilazione della domanda.

5 -  Giovedì 6 aprile, ore 8.30 – 10.30,  Assemblea sindacale federazione GILDA distretti 20 e 23.

Si comunica a tutti i lavoratori della scuola che l'organizzazione sindacale GILDA Unams, il 6 aprile prossimo, 
dalle ore 8.30 alle ore 10.30 terrà un'assemblea sindacale nei locali della nostra sede di Teano, destinata ai 
lavoratori dei distretti scolastici n. 20 e n. 23 con il seguente Ordine del Giorno:
1 -  Mobilità 2017: le ragioni del no., 2 – Il rinnovo del CCNL scuola.
3 – La formazione obbligatoria docenti., 4 – Varie ed eventuali.
 Interverranno il coordinatore provinciale Cesario Oliva e dirigenti sindacali provinciali GILDA.
Si invitano pertanto i lavoratori interessati a farne richiesta scritta compilando l'apposito modulo                             
entro il 3 aprile 2017. Dopodichè, per motivi gestionali, non saranno più accettate adesione.                           

6 – Giovedì 6 aprile, ore 10.30 – 12.15 incontro sul bullismo con la dott.ssa Fulvia Vigliano

Vista la contemporanea assemblea sindacale che si svolgerà dalle ore 8.30 alle 10.30 nella sede di Teano, 
l'incontro sul tema del bullismo tenuto dalla psicologa Fulvia Vigliano, previsto per giovedì 6 aprile,  si terrà, 
sempre nell'aula magna, a partire dalle ore 10.30  e vi 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.

7 – I docenti dello sportello pomeridiano, al termine delle ore assegnate, dovranno segnalare in una 
relazione finale gli alunni che hanno frequentato con interesse le lezioni e gli eventuali miglioramenti.

 Si ricorda a tutti i docenti impegnati nei corsi di Consolidamento e Recupero  pomeridiano  che, come da 
calendario, i corsi termineranno l'11 maggio, dopodiché tutti dovranni presentare una relazione finale sulle attività
svolte, riportanto le presenze per ogni incontro, le attività svolte e segnalando  gli alunni che hanno frequentato 
con interesse le lezioni e i miglioramenti, rispetto alla situazione di partenza. La relazione sarà tenuta presente in 
sede di Consiglio di classe finale per l'atttribuzione del voto e l'assegnazione del debito.  Al termine delle ore 
assegnate,  i docenti del Potenziamento torneranno a svolgere il loro orario di servizio di mattina, secondo un 
calendario che sarà publicato in una prossima circolare. Per questi ultimi i corsi pomeridiani termineranno nei 
seguenti giorni: il 2 maggio la prof.ssa Carmen Izzo ed il prof. Cioppa Pietro;
                         l'8 maggio il prof. Biscotti Dario;
                         l'11 magio  il prof. Barbaro Gerardo e la prof.ssa Forlingieri Stefania.

7  - ATTENZIONE  Per i viaggi di istruzione  i genitori degli alunni dovranno fare il versamento su questo 
conto corrente bancario della scuola. IBAN IT 85Z03111750700000000 11113.

A causa di un aggiornamento dei conti correnti bancari, per i prossimi viaggi di istruzione  i genitori dovranno  
versare la quota di partecipazione sul nuovo IBAN della scuola, presso  UBI Banca, Agenzia di Teano (cliente 
Ugo Foscolo di Teano)  le cui coordinate sono le seguenti:   IT85Z03111750700000000 11113.                              
 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. 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.  

IL DIRIGENTE
prof. Paolo Mesolella
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