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 CIRCOLARE n° 20   del  27 ottobre 2017  

                                                                                                                                        Ai docenti 

della classe 5^CAT,  

Rossi Gabriele -1 

Conte Giancarl- 2 

Farina Mario - 3 

Martino Nicandro - 4 

Vallante Guglielmo - 5 

Bovenzi Pietro - 6 

Squillace Sergio - 7 

Nocera Pasqualina - 8 

Porfidia Biagio - 9 

Cafaro Gaetano – 10 

Ai alunni rappresentanti  

Bovenzi Giuseppe 

Zanni Carmine 

Ai genitori 

Ai docenti coordinatori di classe e dell’ASL 

Agli alunni  

All’albo on line 

                                                                      

Oggetto:   

1 – Lunedì 30 ottobre, ore 14.30, convocazione straordinaria del Consiglio di Classe 5^ CAT 

2 – Prestito libri per il comodato d’uso. Richiesta per i docenti. 

3 – Sul sito della scuola saranno presenti  i questionari per la valutazione del Dirigente Scolastico, 

da parte dei docenti, dei genitori e degli alunni. 

4 - Il 27 ed il 28 novembre a Sparanise e a Teano, il corso Progetto Memory (Usiamo la testa) 

in collaborazione con le università La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre 

5 - Modalità di scrittura per la trasmissione della Programmazione per la pubblicazione sul sito 

6 – Martedì 31 ottobre 2017 , ore 10.30,  Assemblea di istituto presso la sede di Sparanise 

7 –  Giovedì 9 novembre apertura Biblioteca sede di Sparanise ore 14.30 – 16.30 

 

NB – Mercoledi  8 novembre, alle ore 17.30, presso la sede di Teano e  

          Giovedi  9 novembre, alle ore 17.30, preso la sede di Sparanise,                                                                  

il Dirigente Scolastico incontra i genitori di tutti gli alunni con i docenti collaboratori, i docenti 

Funzione Strumentale e i docenti coordinatori di classe e di Alternanza Scuola lavoro  per illustrare 

loro il Piano dell’offerta Formativa, il Piano di Miglioramento e i progetti in cantiere per 

l’Alternanza Scuola Lavoro 
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 1 – Lunedì 30 ottobre, ore 14.30, convocazione straordinaria del Consiglio di Classe 5^ CAT 

 

Su richiesta del docente tutor per l’ASL e coordinatore di Classe, prof. Rossi Gabriele, e degli 

alunni rappresentanti di casse, viste le urgenti motivazioni addotte, è convocato, in forma 

straordinaria, per lunedì 30 ottobre 2017, alle ore 14.30, il Consiglio di classe, con il seguente O. D. 

G.:  ASL : problematiche della classe, risoluzione urgente delle medesime, con valide proposte.  E 

con proposte integrative rispetto al percorso e alla figura di riferimento iniziale. L’urgenza della 

convocazione è dovuta anche al fatto che risultano 200 ore mancanti di ASL rispetto al percorso 

programmato, alle quali vanno aggiunte anche quelle da recuperare relative agli anni passati. 

 

 

2 – Prestito libri per il comodato d’uso. Richiesta per i docenti. 

 

Per poter assolvere il nostro impegno con le famiglie e garantire loro “il comodato d’uso” dei libri 

scolastici, dopo aver già consegnato numerosi testi agli alunni che ne hanno fatto richiesta, si chiede 

ai docenti in possesso di copie saggio non utilizzate di consegnarle alla professoressa Palmieri, 

collaboratrice del DS, per poterle consegnare. 
Occorrono, in particolare, libri delle classi 3^AM, 1^LSU, 1^ACT, (Teano), 1^AM, 2^LSU (Sparanise). 
 

 

3 – Sul sito della scuola i questionari per la valutazione del Dirigente Scolastico, da parte dei 

docenti, dei genitori e degli alunni. 

 

Invito  i docenti, i genitori e gli alunni, a compilare i questionari che saranno presenti nei prossimi 

giorni sulla home page del sito della scuola, apponendo una crocetta sull’item scelto per ogni 

quesito, al fine di rilevare indicazione per la valutazione del Dirigente scolastico , ma anche per 

acquisire dati per il miglioramento della qualità del servizio scolastico. Questa compilazione  è 

un’occasione per riflettere sul funzionamento della nostra scuola, sull’efficacia e sull’efficienza di 

quanto si mette in atto, ma anche per promuovere la cultura della valutazione come strumento 

indispensabile per il miglioramento. I questionari, presenti già dall’a.s. 2015-16 sono stati messi 

maggiormente in evidenza dal momento che prima erano poco visibili. 

 

4 - Il 27 ed il 28 novembre a Sparanise e a Teano, il corso Progetto Memory (Usiamo la testa) 

in collaborazione con le università La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre 

 

Lunedì 27 novembre, dalle ore 9 alle 14, presso la sede di Sparanise e  martedì 28 novembre, 

sempre dalle ore 9.00 alle 14, nella  sede di Teano prenderà il via il  Corso Memory in 

collaborazione con le università La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre. Il progetto sarà condotto 

dalla fondazione "Vivifelice", la più grande realtà italiana nello sviluppo e l'insegnamento delle 

metodologie di apprendimento. Ai suoi progetti hanno aderito 2 milioni di persone fra Dirigenti, 

docenti, studenti e genitori, oltre 300 scuole superiori, quattro università romane ed il Politecnico di 

Bari. Lo scopo del progetto è quello di insegnare metodologie di apprendimento efficaci basate sul 

potenziamento delle intelligenze multiple, teoria dello psicologo Howard Gardner. E' noto a tutti 

infatti che per Gardner esistono nove tipi di intelligenza ed ogni studente, per ottenere il massimo 

dei risultati, dovrebbe adottare un metodo di studio adatto alla sua particolare intelligenza. Il corso 

fornirà agli studenti gli strumenti utili per raggiungere questi obiettivi in termini di competenze ed 

abilità.  Al corso parteciperanno 45 alunni della sede di Sparanise e 25 alunni della sede di Teano 

per un totale di 70 alunni che saranno coordinati dalle professoresse Genovina Palmieri e Marrese 

Silvana. Per il giorno di martedì 31 ottobre, gli alunni interessati, verseranno la quota per 

l’acquisto del manuale e compileranno la liberatoria già in loro possesso.  



 

 

5 - Trasmissione della Programmazione individuale entro il giorno di venerdì 10 novembre 2017 ,   

(con il cronoprogramma delle UUFF e le modalità di valutazione), all’indirizzo 

dirigentefoscoloteano@gmail.com , per la pubblicazione pubblica sul sito della scuola. 

 

Si ricorda a tutti i docenti che bisogna pubblicare le programmazioni iniziali oltre che sul proprio 

registro elettronico, anche sul sito della scuola pertanto bisogna inviarle anche al DS (e 

contemporaneamente alla webmaster all’indirizzo email angelina.cifone@alice.it  per la 

pubblicazione sul sito della scuola. Pertanto tutti i docenti sono invitati ad inviarle in formato doc, 

pdf, zip all’indirizzo email  con la seguente sintassi:  

cognomenomeclasse_indirizzo_materia201718_sede_pi.pdf 

 

Esempio: abbaterosanna3AS_LS_latino201718_Teano_pi.pdf    (vedi nota*) 

 

 

6 – Martedì 31 ottobre 2017 , ore 10.30,  Assemblea di Istituto presso la sede di Sparanise  

                             

Martedì 31 ottobre prossimo, a partire dalle ore 10.30, si terrà l’Assemblea di istituto di novembre, 

presso la sede di Sparanise. Sono autorizzati ad uscire dalle aule, alle ore 9.30, per organizzare 

l’evento, i seguenti alunni: Spagnuolo Fabio, Miriam Mandara, Capezzuto Maria Grazia, De Biasio 

Martina, De Rosa Egidio, Lepore Georgia, Liberato Francesco, De Monaco Martino e Marco 

D’Angelo. Al termine dell’assemblea, gli studenti saranno liberi di ritornare a casa. 

 

 

7 –  Giovedì  9 Novembre  riparte il servizio Biblioteca nella sede di Sparanise                        

ore 14.30 – 16.30 

 

Giovedì 9 novembre  prossimo, alle ore 14.30 riprende il servizio biblioteca nella sede di Sparanise.   

Il bibliotecario, prof. Antonio Pepe, sarà a disposizione di docenti ed alunni in orario pomeridiano, 

dalle ore 14.30 alle 16.30 tutte le settimane nei giorni di giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30. 
 

 

 

 

 

                         IL DIRIGENTE                                                                                                                                             

                                                                                                     Prof. Paolo Mesolella                                

(firmato ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del D.Lgs 39/93) 
 

 

(*)    Legenda indirizzi    

Liceo Classico LC 

Liceo Scientifico LS 

Liceo Scientifico Scienze Applicate LSA 

Liceo Scientifico Scienze Umane LSU 

Istituto Tecnico Economico AFM,  SIA,  TURISMO 

Istituto Tecnico Geometri CAT 

 

 

mailto:dirigentefoscoloteano@gmail.com
mailto:angelina.cifone@alice.it

