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Circolare n. 78                                                                                                 Teano 3.06.2017 

 

                                                                                                                    Ai genitori 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai docenti tutor ASL 

Al sito on line 

a Comunica City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   

Oggetto:   

1 -  Per i docenti: i tutor dell'ASL dovranno compilare e consegnare l'apposita scheda. 

2 –  Compilazione scheda per la valorizzazione del merito dei docenti. 

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

4 –  Da lunedì 5 giugno gli alunni della classe 3^A Turismo  in ASL alla Reggia di Caserta. 

5 – Lunedì 5 giugno, ore  10 Teano, manifestazione finale “Un giorno al parlamento europeo”.  

6 – Martedì 6 giugno, ore 9.30, incontro con l'architetto per i lavori “Scuole belle”. 

7 – Mercoledì 7 giugno, ore 17, presentazione attività Amm. Fin. Marketing, Loggione. 

8 – Giovedì 8 giugno, ore 8.30, riunione GLHI e GLI. 

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

10 – Venerdì 9 giugno, ore 9, la classe 3^BSA in ASL ad Alvignano presso un caseificio e 

l'azienza olivicola “il casolare”. 

 

 

 

 

1 -  Per i docenti: i tutor dell'ASL dovranno compilare e consegnare l'apposita scheda del 

Monitoraggio Scuola Lavoro, da ritirare presso i collaboratori scolastici. 

 

Si invitano tutti i docenti tutor del percorso di Alternanza Scuola Lavoro a compilare la scheda di 

rendicontazione finale del percorso di ASL entro il 17 giugno prossimo e comunque non dopo il 

Collegio Docenti del 18 giugno. La scheda è disponibile in segreteria e presso i collaboratori 

scolastici. Si raccomnda di essere precisi nella compilazione perché i dati richiesti sono da inserire 

nel sistema SIDI e saranno utilizzati per la valutazione della Scuola. 

 

2 – Per i docenti: compilazione scheda per la valorizzazione del merito dei docenti. 

 

Si invitano i docenti interessati a presentare, entro il 17 giugno prossimo, domanda ai sensi della 

legge 107/2015 comma 126 per la valorizzazione del merito del personale docente, compilando lo 

schema di domanda disponibile in segreteria e consegnandolo all'ufficio protocollo. 
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3 -  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” a San Giulianeta di Teano. Alla partita, 

organizzata dai docenti di Educazione Fisica, Giuseppe Pitocchi e Sergio Squillace, hanno 

confermato la loro presenza i seguenti alunni: Valentina D’Angelo (1^ASU), Stefania Masiello 

(4^BSA), Marica Masiello (2^AM), Sharon Zanni (3^AM), Papa Katia e Capezzuto Caterina 

(5^AFM Sparanise), Papa Ilenia (5^BFM Sparanise). 

 

4 –  Da Lunedì 5 giugno gli alunni della classe 3^A Turismo  in ASL alla Reggia di Caserta 

 

Si ricorda agli alunni della classe 3^A corso Turismo di Sparanise che da lunedì 5 giugno 

riprenderanno gli incontri di ASL presso la Reggia di Caserta. Gli alunni, accompagnati dai docenti 

in calendario, si recheranno a Caserta con il treno delle ore 7.55  e ritorneranno a Sparanise da 

Caserta con il treno delle ore 17.36. (Ricordarsi di portare con sé l'abbonamento).                                                 

Agli incontri tutti gli alunni dovranno indossare la divisa dell'indirizzo e mostrare in maniera chiara 

il cartellino della scuola. Nei giorni 5 e 6 giugno per tutti e due gli istituti coinvolti continuerà la 

formazione pertanto dovranno essere presenti alla Quadreria della Reggia almeno 15 minuti prima 

dell'apertura prevista per le ore 9.30. E dovranno essere sempre in uniforme e muniti di cartellino 

identificativo.  La formazione durerà dalle ore 9.30 fino alle ore 17.30.                                                   

Per allontanarsi dallo spazio espositivo assegnato bisogna chiedere il permesso al tutor o al 

personale di vigilanza presente. Durante la pausa pranzo bisogna alternarsi e non lasciare mai 

sguarnite le postazioni di accoglienza al pubblico. Bisogna noltre accompagnare i visitatori in 

gruppi di massimo 10- 15 persone e mantenere un atteggiamento serio e rispettoso verso i quadri in 

esposizioone e verso il modellino ligneo della Reggia di Carditello presente lungo il percorso.  

 

Prima settimana  

 Lunedì     5 giugno 2017, dalle ore 9 alle 17   proff.  Taddeo Marilena  (Geografia) Cerullo 

 Martedi   6 giugno            dalle ore 9 alle 17   prof.  Zona Casto  (Ed. Fisica)            Cerullo  

 Mercoledì 7 giugno                    ore 9 – 17                Scialdone      (Italiano)           Palmieri 

 Giovedì  8 giugno                      ore 9 – 17                Plomitallo     (Spagnolo)          Parisi 

 Venerdì  9 giugno                      ore 9 – 17                Spagnuolo    (Inglese)              Marrese 

 Sabato  10 giugno                      ore 9 – 17                Ventrone      (Francese)           Parisi 

 Domenica 11 giugno 2017         ore 9 – 17               Taddeo Marilena  (Geografia) Palmieri 

 

Per la pausa colazione ogni alunno avrà possibilità di consumare un pasto fino ad un massimo di  

euro 3.50 conservando gli scontrini che saranno rimborsati dalla scuola, al termine delle attività, 

con la consegna degli stessi in segreteria. Gli scontrini dovranno indicare chiaramente il giorno e la 

consumazione.  

 

5 – Lunedì 5 giugno, ore  10.30 sede di Teano, manifestazione finale del progetto “Un giorno 

al parlamento europeo”. 

 

Lunedì 5 giugno, nell'aula magna della scuola, a partire dalle ore 10.30, vi sarà la presentazione 

delle attività del  progetto “Un giorno al Parlamento europeo”, con la presenza 

dell'europarlamentare teanese Pina Picierno che ha permesso la visita dei nostri alunni a Bruxelles.  

Alla manifestazione, organizzata dalle professoresse Carla D'Anna e Maria Antonietta Canzano che 

hanno accompagnato gli studenti al Parlamento europeo, parteciperanno tutti gli alunni delle classi 

5^A e 5^BFM di Teano e gli alunni di Sparanise che hanno partecipato al progetto.                             

Durante la manifestazione saranno visti i documentari realizzati dai nostri alunni sulla storia della 



Comunità Europea (dalla nascita alla brexit) e saranno proiettate le foto del viaggio con il 

commento in lingua francese. Sono invitati anche gli altri docenti delle classi ed i genitori. 

 

6 – Martedì 6 giugno, ore 9.30, incontro con l'architetto per i lavori “Scuole belle” 

 

Si avvisano i docenti ed in particolare il prof. Giancarlo Conte RSPP di Istituto che martedì 6 

giugno prossimo verrà nella nostra scuola l'architetto della Meridionale Servizi al fine di decidere i 

lavori da effettuare nei prossimi giorni con la somma residua che ci è stata assegnata. E' importante 

la presenza del prof. Conte Giancarlo, del Dsga e di  quanti volessero dare il loro contributo a 

proposito. 

 

7 – Mercoledì 7 giugno, ore 17, presentazione attività Amm. Fin. Marketing, Loggione 

 

Si avvisano tutti gli alunni ed i docenti del Corso di Amministrazione, Finanza e Marketing che 

giovedì 7 giugno prossimo alle ore 17, presso il Loggione di Teano, si terrà una presentazione dei 

progetti svolti dal corso Amm. Fin. E Marketing a conclusione delle attività. Lo scopo è anche 

quello di creare interesse intorno all'indiritto in un'ottica di orientamento. L'evento si terrà di 

pomeriggio per dare la possibilità anche ai genitori, ai docenti e agli alunni di Teano di partecipare. 

Interverranno i docenti Carla D'Anna, Maria Antonietta Canzano, MariaTeresa Marrese, Teresa 

Boragine, Silvano Perrotta, l'assessore alla P.I. Gemma Tizzano ed altri docenti interessati.   

 

8 – Giovedì 8 giugno, ore 8.30, sede di Teano, riunione GLHI e GLI   

 

Giovedì 8 giugno prossimo, nella sede di Teano, si terrà la riunione GLHI – GLI a partire dalle ore 

8.30. All'incontro sono stati invitati: la dott.ssa Elena De Carlo, neuropsichiatra dell'ASL di Teano,  

il sig. Mario Migliozzi, assessore alle politiche sociali del comune di Teano, la signora Amalia 

Mavilio, rappresentante dei genitori, la prof. ssa Giuseppina Compagnone, referente BES, la 

prof.ssa Rosa Corbisiero, referente per le attività di sostegno per la sede di Teano, i proff. Angelina 

Cifone, Nicola Zompa e Maria Antonietta Canzano, docenti con incarico di Funzione Strumentale. 

All'odg: la verifica del lavoro svolto nei diversi GLHO, la verifica dell'attività svolta con gli alunni 

BES, l'analisi delle nuove iscrizioni e l'aggiornamento del PAI. 

 

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

 

Si ricorda ai docenti e agli alunni 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 una sfilata durante la quale saranno eletti la Miss e il Mister dell’Istituto Foscolo di Teano per 

l’anno 2017. DJ set Francesco Grillo e Antonio De Monaco.  Presenteranno gli ex alunni Valerio 

Liuzzi e Marianna Spinosa. Si pregano tutti i docenti di essere vicini a questi studenti del quinto 

anno soprattutto che tra qualche giorno lasceranno la nostra scuola. 

 

10 – Venerdì 9 giugno, ore 9, la classe 3^BSA in ASL ad Alvignano presso un caseificio. 

 

Venerdì 9 giugno prossimo, dalle ore 9 alle ore 13. 30, gli alunni della classe 3^ BSA della sede di 

Teano si recheranno in Alternanza Scuola Lavoro ad Alvignano presso un caseificio e l'azienda 

olivicola “il casolare”. Gli alunni saranno accompagnati dalle professoresse Faella e De Tommaso.  
 

 

IL DIRIGENTE 

Prof. Paolo MESOLELLA 


