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Circolare n. 8                                                                                   Teano 23 .09.2017 

                                                                                                                                    Ai docenti 

  Agli alunni                                                                                                                                

 All’albo on line                                                                                                                          

Sul gruppo W-up                                                                                                                                                           
OGGETTO:              

                                                                                                                                                                                                                                                    

1 - Convocazione Consigli di Classe 1^BM e 3^LSA sede di Sparanise,  martedì 26 settembre, ore 13.                                                                                                            

          2 - Lunedì 25 settembre inizio lezioni di Ed. Fisica in Palestra a Sparanise. Comunicazione per i genitori 

3 - Martedì 26 settembre 2017 ritorna la Giornata Europea delle Lingue.                                      

4 -  Partecipazione volontaria alla Giornata Femminile Giovanile presso il Santuario di Santa Reparata                     

a Teano il 2 ottobre 2017.                                                                                                                                                              

5 - Convocazione GLHI presso la sede di Teano.                                                                       

6 -  Convocazione GLHI presso la sede di Sparanise. 

 

1 - Convocazione Consigli di Classe 1^BM e 3^LSA sede di Sparanise,  martedì 26 settembre ore 13. 

                                                                                                            

I Consigli delle classi 1^BM e 3^LSA della sede di Sparanise sono convocati per il giorno di MARTEDI 26 settembre 

prossimo, alle ore 13, per predisporre la modulistica, stabilire il programma ed il progetto di istruzione domiciliare, con 

le relative materie, per gli alunni che ne hanno fatto richiesta.  I consigli saranno presieduti dal Preside. 

 

2 ) Lunedì 25 settembre inizio lezioni di Ed. Fisica in Palestra a Sparanise. Comunicazione per i genitori 

 

Come concordato durante il Collegio Docenti di inizio anno scolastico, il prossimo lunedi 25 settembre gli alunni della 

sede di Sparanise, faranno lezione di Educazione Fisica nella nostra Palestra di Via Fabbrica delle Armi Bianche.               

Per questo le due ore settimanali sono state abbinate e gli alunni raggiungeranno la palestra con un apposito mezzo che 

accompagnerà i nostri alunni in andata ed al ritorno durante tutto l'anno scolastico. 

Per permettere tale servizio, diventato fondamentale nella nostra sede di Sparanise, dove per il momento non vi sono 

strutture sportive, è necessario che i genitori consegnino in segreteria 10 euro, cifra che assicurerà il trasporto e l'attività 

di educazione fisica in palestra al proprio figlio per  tutto l'anno scolastico. 

I dieci euro debbono essere versati (entro il mese di ottobre) direttamente sul conto corrente della scuola oppure possono 

essere consegnati alla signora Angela Bucciaglia della segreteria di Sparanise, la quale, provvederà a versarli sul conto 

corrente della scuola. 



  

 3) Martedì 26 settembre, 3^ edizione della Giornata Europea delle Lingue 

Nella nostra scuola MARTEDI' 26 settembre prossimo ritorna la Giornata Europea delle Lingue. Pertanto alle ore 9.30, 

nell'aula magna della sede di Teano, si terrà una manifestazione con i docenti di Lingue straniere e gli alunni delle classi   

1^A Liceo Scientifico,                                                                                                                                                                    

1^B   Liceo Scientifico delle Scienze Applicate,                                                                                                                            

1^A   Amministrazione Finanze e Marketing                                                                                                                                 

1^A   Costruzione Ambiente e Territorio                                                                                                                            

1^A    Liceo delle Scienze Umane. 

In programma, alle ore 9.30 la presentazione delle attività, alle ore 10 i quiz di cultura generale in lingua  inglese e 

francese, alle ore 11 la parola agli studenti con la proiezione di un video, alle ore 11.30  la premiazione ed un buffet. 

 

4)  Partecipazione Corso di Formazione per la somministrazione di Farmaci a scuola. 

L'ASL di Caserta ha organizzato un corso di formazione per la somministrazione dei farmaci a scuola. Il corso è rivolto 

al personale docente e non docente, individuato dal Dirigente Scolastico, per essere formato ad effettuare la 

somministrazione dei farmaci agli alunni che ne abbiano bisogno.  La nostra scuola deve indicare n. 3 partecipanti al 

corso nella sede di Teano e n. 2 partecipanti nella sede di Sparanise, entro il 10 ottobre prossimo.                                            

Il sottoscritto indicherà in via prioritaria i docenti referenti per l'educazione alla salute e poi i docenti con laurea 

scientifica o i collaboratori scolastici interessati.   

 

5)  Partecipazione volontaria alla Giornata Femminile giovanile presso il Santuario di Santa Reparata a Teano il 

2 ottobre 2017. 

Lunedì 2 ottobre prossimo, alle ore 18, presso il santuario di Santa Reparata a Teano, si terrà la Giornata Giovanile 

Femminile.  Il Padre Superiore del Santuario, don Antonio, ha invitato a partecipare anche le nostre ragazze che 

possono partecipare autonomamente.  Al termine della manifestazione è previsto un buffet di saluto.                                                                                                                

 

 6) Convocazione GLHI presso entrambe le sedi di Teano e di Sparanise                                                          

Si comunica ai Docenti Funzione strumentale Area 2, 3 e 4, al docente referente BES e alle docenti referenti per il 

sostegno che Giovedì 28 settembre prossimo dalle ore 11 alle ore 12.30 si terrà la riunione del GLHI- GLI presso la 

sede di Teano.  Presso la sede di Sparanise, invece, il GLI è previsto per il giorno 24 novembre 2017 alle ore 9 ed il 

GLHO nei giorni 24 e 28 novembre 2017. 

L'O.del G. è stato comunicato con un'apposita nota pubblicata sul sito della scuola. 

 

Teano, 23/09/2017                                                                                                          
                                                                                                                                     Il DIRIGENTE 

                                                                                                                             Prof. Paolo Mesolella 

(firmato ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del D.Lgs 39/93) 
 


