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Circolare n. 77                                                                                                Teano 31.06.2017 

 

                                                                                                                    Ai genitori 

Ai docenti 

Agli alunni 

Al Dsga 

Al sito on line 

a Comunica City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   

Oggetto:  

1 -  Consegnare le relazioni finali (con le relative ore) per gli incarichi aggiuntivi entro l’8 giugno. 

2 -   Giovedì  1 giugno,, a Sparanise, Lucia Pellino e MT Marrese presentano “Solo per 

amore”. Parteciperanno alla manifestazione le sole classi 3^ A M, 4^ AM, 3^BM, 2^AT.         
3 – Giovedì 1 giugno, ore 12.00 – 13.00, a Sparanise, Manifestazione di fine anno.     

4 – Sabato 3 giugno. Le ragazze del Turistico hostess alla Giornata della legalità a Vitulazio. 

5 -  Lunedì 5 giugno, ore 10, partita di calcio femminile a San Giulianeta di Teano. 

6 – Giovedì 8 giugno, ore 21, a Teano, si terrà la manifestazione “Ugo sotto le stelle”. 

7 – Consegna “Carta dello Studente – io Studio) a. s. 2016/2017. 

 

 

1 – ATTENZIONE. Consegnare le relazioni finali per gli incarichi aggiuntivi entro l’8 giugno. 

 

Si ricorda a tutti i docenti che hanno avuto incarichi aggiuntivi dal Collegio Docenti e che 

dovrebbero essere retribuiti con il fondo di Istituto che bisogna consegnare al Dirigente Scolastico 

un'apposita relazione di quanto svolto durante l'anno, (con la specifica delle ore), entro il giorno di 

giovedì 8 giugno prossimo: bibliotecari, referenti di commissione, referenti di progetto, direttori 

laboratori, coordinatori di classe, ecc. Si ribadisce che in caso di ritardo nella consegna della 

relazione non si assicura il pagamento delle spettanze, perché  il Ministero bloccherà il sistema e 

non sarà più possibile la trasmissione dei dati dalla segreteria.                                                                      

Con l'occasione si sollecitano anche  

-le relazioni finali dei docenti dell'organico dell'autonomia, 

-  dei docenti incaricati di Funzione Obiettivo  

- e la consegna dei registri con le presenze dei corsi di potenziamento pomeridiano.  

 

2 -  Giovedì  1 giugno, ore 10.30 – 12.00,  a Sparanise, Lucia Pellino e MT Marrese presentano 

“Solo per amore”, parteciperanno le sole classi 3^ A M, 4^ AM, 3^BM, 2^AT.    

                          ore 12.00 – 13.00, sempre nella sede di Sparanise, Manifestazione di fine anno.     
 

Giovedì 1 giugno prossimo, nell’aula magna della sede di Sparanise, vi sarà un incontro con la 

poetessa Lucia Pellino e la prof.ssa Maria Teresa Marrese che presenteranno il libro di foto e poesie, 
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“Solo per Amore”, con la presentazione della prof.ssa Nunzia Piccirillo. Un libro delicato, che si 

scopre pagina dopo pagina, foto dopo foto, attraverso piccoli particolari, volti, emozioni, sorrisi, 

parole, sensazioni e colori che ci parlano dell'amore. L'amore è in ogni parola, in ogni fotografia.   

L’incontro si terrà dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e vi  parteciperanno le sole classi 3^ A M, 4^ AM, 

3^BM, 2^AT con i docenti in orario. 

Dopo la manifestazione, dalle ore 12.00 alle 13.00, gli alunni con i docenti in orario, usciranno 

ordinatamente in cortile per una manifestazione di fine anno scolastico.                                                     

Si raccomanda di lasciare pulito il cortile prima di lasciare la scuola. Ovviamente se qualche 

alunno, durante le  manifestazioni, volesse farsi interrogare, lo può fare  

 
 

3 – Sabato 3 giugno. I ragazzi del Turistico hostess alla manifestazione “Ambiente e legalità a Vitulazio 

 
Anche quest’anno i nostri studenti dell’indirizzo Turismo della sede di Sparanise cureranno le attività di  

ricevimento alla XII edizione della manifestazione “Ambiente, Cultura e Legalità”. La manifestazione si 

terrà nell’auditorium del centro parrocchiale di Vitulazio il giorno di sabato 3 giugno prossimo, dalle ore 17 
alle 19, pertanto le alunne in elenco partiranno con i docenti accompagnatori dal piazzale Santa Caterina a 

Sparanise alle ore 16.10. Al termine della manifestazione, ad ogni hostess, sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione. Alla stessa manifestazione sono stati invitati diversi nostri alunni che hanno partecipato al 
Concorso “Dea Sport onlus” sull’ambiente e che riceveranno un attestato di merito. Questi sono gli alunni 

che parteciperanno alla manifestazione: Martina Donatiello, Cipro Mariateresa, Sara Migliore, Serena 

Carusone, Egidio D’ Auria, Cristian Monfreda, Giorgio Palumbo, Daniele De Chiara. 

 

4 -  Lunedì 5 giugno, ore 10, partita di calcio femminile a San Giulianeta di Teano 

 

Si comunica che lunedì 5 giugno prossimo, a partire dalle ore 10, si terrà una partita di calcio a 5 

femminile sul campo sportivo “America sport club” di San Giulianeta. Alla partita, organizzata dai 

docenti di Educazione Fisica, Pitocchi e Salomone, parteciperanno i seguenti alunni:  Pamela 

D’Angelo (4AM), Valentina D’Angelo (1ASU), Valentina Capuano (4BSA), Stefania Masiello 

(4BSA), Claudia Sirignano (2AS), Silvia Gliottone (3BS), Federica Lepre (4AS), Melania Vastano 

(4AM), Marica Masiello (2AM), Sharon Zanni (3AM), Balasco Maria Elena (4ALS). 

 

5 – Giovedì 8 giugno, ore 21, nella sede di Teano, si terrà “Ugo sotto le stelle”. 

 

Si ricorda ai docenti, agli alunni e ai genitori che giovedì 8 giugno prossimo, nella sede di Teano, a 

partire dalle ore 21, si terrà la tradizionale manifestazione di fine anno, “Ugo sotto le stelle”, 

organizzata dagli studenti. Durante la manifestazione si esibirà la band dell’istituto, vi sarà una 

performance di danza e saranno eletti la Miss e il Mister dell’Istituto Foscolo di Teano per l’anno 

2017. Special Guest: il Gelido. DJ set Francesco Grillo e Antonio De Monaco.                                  

Presenteranno gli ex alunni Valerio Liuzzi e Marianna Spinosa. 
 

7 – Consegna “Carta dello Studente – io Studio) a. s. 2016/2017 

 

Si ricorda infine agli alunni che in questi giorni verrà consegnata a tutti gli alunni la “Carta dello 

studente – IoStudio- Postepay”, a.s. 2016/2017 con i servizi di assistenza agli studenti e alle 

famiglie. Nella bacheca alunni ed in Sala insegnanti verrà affissa la nota Miur che spiega la 

funzione di pagamento, il materiale informativo, la fonte dei dati personali, le finalità del 

trattamento e le modalità di trattamento dei dati. E’ incaricata della distribuzione la prof.ssa Faella.  
 

 
IL DIRIGENTE 

Prof. Paolo MESOLELLA 

                                                                                                                                    


