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                                                                                                                 A tutti i docenti 
Ai docenti con incarico di Funzione strumentale al Ptof 

Agli alunni 

Al sito on line 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Oggetto:   

 
1 -  Collegio Docenti di fine anno., giovedì 15 giugno, dalle ore 17.00. Saluto alle docenti in festa. 

2 – Venerdì 16 giugno 2017, dalle ore 9.30 alle ore 11.00 incontro dei Consigli di classe con i genitori degli 

alunni non ammessi alla classe successiva. 
3 – Consegna relazioni attività svolta di Alternanza Scuola – lavoro nelle classi terze e quarte. 

4 –  Da lunedì 17 giugno seconda settimana di ASL per gli alunni del Turismo alla Reggia di Caserta. 

 
 

 

1 - Collegio Docenti di fine anno. Giovedì 15 giugno dalle ore 17.00. Saluto alle docenti in festa. 

 
Si ricorda a tutti i docenti che Giovedì 15 giugno prossimo, a partire dalle ore 17, si terrà il Collegio dei 

Docenti con i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1) Ratifica voti degli scrutini di fine anno scolastico. 
2) Lettura e analisi della relazione finale da parte dei docenti incaricati di Funzione Strumentale al 

PTOF durante l’a.s. 2016/2017. 

3) Approvazione del nuovo PAI , il Piano dell’inclusività. 

4) Liceo Scientifico Scienze Applicate approvazione sperimentazione medica. 

 

L’opportunità è riservato a soli 20 Licei Scientifici tradizionali o con opzione scienze applicate in tutta Italia 

e le domande debbono essere presentate entro il 30 giugno 2017 direttamente al Ministero della P. I. 
 

5) Consegna delle relazioni finali delle commissioni, dei referenti e dei docenti con incarichi retribuiti 

con il FIS, in presidenza, con indicate le ore per le attività svolte. 
6) Domanda di disponibilità a svolgere i corsi di recupero entro le ore 12 di venerdì 16 giugno. 

 

Alle ore 17.30 saranno pubblicati i tabelloni di ammissione per gli alunni delle classi quinte. 

 
 

2 – Venerdì 16 giugno 2017, dalle ore 9.30 alle ore 11.00 incontro dei consigli di classe con i genitori degli 

alunni non ammessi alla classe successiva. 
 

Venerdì 16 giugno 2017, dalle ore 9.30 alle ore 11.00, i Consigli delle classi con alunni non ammessi alla 

classe successiva si riuniranno nella propria aula per incontrare i genitori.  
 Dopodiché alle ore 11 verranno affissi i tabelloni degli alunni di tutte le altre classi. 
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3 – Consegna relazioni attività svolta di Alternanza Scuola – lavoro nelle classi terze e quarte. 

 
 Entro le ore 12 di sabato 17 giugno prossimo, tutti i docenti tutor coinvolti nelle attività di scuola – lavoro 

per le classi terze e quarte, per tutti gli indirizzi delle due sedi di Teano e Sparanise, sono invitati a 

consegnare in presidenza il calendario delle ore svolte durante gli anni di Alternanza, distinguendo le ore 
svolte in aula e le uscite didattiche, nonché le ore sulla Sicurezza e quelle di orientamento. 

 

 

 

4  –  Da lunedì 17 giugno seconda settimana di ASL per gli alunni del Turismo alla Reggia di Caserta. 

  

Si ricorda, come già stabilito nella circolare n.    che da lunedì 19 giugno prossimo, si terrà la seconda 
settimana di ASL per gli alunni della classe 3^A Turismo presso la quadreria della Reggia di Caserta. 

Accompagneranno gli alunni la prof.ssa Capuano, per i primi tre giorni e i docenti che già erano stati 

individuati come segue:  

  

 Lunedì          19 giugno                     ore 9 – 17                CAPUANO            Cerullo 

 Mercoledì    21 giugno                      ore 9 – 17                CAPUANO            Palmieri 

 Giovedì        22 giugno                      ore 9 – 17               CAPUANO             Cerullo 
Venerdì        23 giugno                       ore 9 – 17               SCIALDONE  R.    Palmieri 

Sabato          24 giugno                       ore 9 – 17               FORLINGIERI       Marrese 

Domenica     25  giugno                     ore 9 – 17               DIRIGENTE              Parisi 
 

 

 

IL DIRIGENTE 
Prof. Paolo Mesolella 

                                                                                                                                    


