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Circolare n. 11                                                                                            Teano    3 . 10.2017                                                            

                                                                                                  

                                                                                                                                    Ai docenti 

  Agli alunni 

Al personale ATA 

                Al Dsga                                                                                                                                 

 All’albo on line                                                                                                                          

Sul gruppo W-up 

                                                                                                                                                           

Oggetto:              

                                                                                                                                                                                                                                                    

1 –   Giovedì  5 ottobre prossimo, la professoressa Faella lascia la nostra scuola per  Zurigo.                                                                                                   

2 -    Venerdì 6 febbraio, ore 10.30,  partecipazione delle classi 4^BSA e 5^ACT  al convegno su 

Stefano Delle Chiaie 

3 – Lunedì 9 ottobre anche gli alunni di Sparanise parteciperanno alla cerimonia di intitolazione                            

di una piazza di Teano al colonnello  Catello Arivella.                                                                                                                                                                                         

 

 1 -  Giovedì  5 ottobre la professoressa Faella lascia la nostra scuola per Zurigo 

                                                                                                            

Colgo l'occasione della presente circolare per 

ringraziare la professoressa Giuseppina Faella per la 

collaborazione data  per tanto tempo alla dirigenza e 

alla scuola. Sempre con tanto entusiasmo. Grazie al 

suo impegno e al suo aiuto la nostra scuola è 

cresciuta nel numero di iscritti, dei progetti e delle 

attività. Grazie anche a lei i nostri alunni hanno 

vinto premi e vissuto esperienze di viaggio in Italia e 

all'estero indimenticabili. La salutiamo quindi a 

malincuore convinti che la nostra scuola ha perso un 

aiuto insostituibile. Allo stesso tempo però siamo 

contenti per il traguardo raggiunto: farà parte infatti del corpo diplomatico italiano in Svizzera. Il suo 

diretto superiore oggi è il console. Da domani insegnerà nel Liceo Scientifico e Linguistico “Vermigli” 



di Zurigo, un liceo i cui alunni sono i figli dei diplomatici non solo italiani. Per noi, per la nostra scuola, 

è un motivo di orgoglio che una nostra docente, in seguito a concorso, abbia raggiunto questo obiettivo. 

Un obiettivo non facile da raggiungere se si pensa che sono solo 500 i docenti italiani all'estero.                       

Ci auguriamo solo che in questi anni che verranno non si dimentichi di noi, della nostra scuola e dei suoi 

alunni ma continui ad aiutarci con il sorriso sulle labbra come ha fatto finora. 

 

2 )  Venerdì 6 febbraio le classi 5^ACT  e  4^BSA  parteciperano al convegno  su Stefano Delle Chiaie 

 

Venerdi 6 febbraio prossimo, alle ore 10.30,   sul loggione di Teano si terrà un convegno sulla figura di 

Stefano Delle Chiaie, grande naturalista e direttore del Museo di anatomia di Napoli. Facendo seguito alla 

precedente circolare, si comunica che hanno lavorato e realizzato un interessante lavoro multimediale sul 

naturalista sidicino, gli alunni della classe 4^BSA guidati della prof.ssa Giuseppina Faella. Questi 

parteciperanno alla manifestazione con la classe 5^ACT accompagnati dai professori  Gabriele Rossi e Nicola 

Zompa che raggiungeranno il museo al termine della prima ora..    

  

3 – Lunedì 9 ottobre anche gli alunni di Sparanise parteciperanno alla cerimonia di intitolazione                            

di una piazza di Teano al colonnello  Catello Arivella. 

 

Gli alunni delle classi 4^AT, 2^AT e 2^ LSU, accompagnati rispettivamente dalle professoresse Cerullo 

Antonia, Bovenzi Giovannina, Taddeo Marilena e Piccirillo Annunziata, al termine della prima ora di lezione, 

alle ore 9.30, raggiungeranno via L. Abenovolo, nei pressi della piazza per paetecipare alla manifestazione. 

Dalla sede di Teano, invece, parteciperanno tutti gli alunni del Biennio.            

 

                                                                                              

                                                                                                                                     Il DIRIGENTE 

                                                                                                                             Prof. Paolo Mesolella 

(firmato ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del D.Lgs 39/93) 

 

 


