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 CIRCOLARE n° 25   del 19  novembre 2017  

                                                                                                                                  Ai docenti 

Ai docenti tutor ASL classi terze 

Ai genitori 
Ai genitori della classe 4^AT 

Agli alunni  

Al Dsga 
Al persona ATA 

All’albo on line 

Al gruppo Web 

                                                                      
Oggetto:  

    

1 –  Lunedì 20 novembre, inaugurazione Teatro Romano di Teano. Classi partecipanti. 
2 –  Lunedì 20 novembre, Consiglio della classe 4^ AT aperto a tutti i genitori e agli alunni. 

3 -  Tranne i docenti in orario di servizio, nessuno è autorizzato a salire sui piani, ad  entrare nelle aule e a 

sostare nei corridoi. 
4 -  Martedì 21 novembre, ore 10.30, festa dell'albero a Sparanise con le classi 2^ LSU e 2^AT. 

5 – Mercoledì 22 novembre , ore 15, incontro del DS con i  tutor ASL classi terze presso la sede di Teano. 

6 – Mercoledì 22 novembre, Orientamento presso l'I. Comprensivo di Calvi Risorta. 

7 -  Mercoledì 22 novembre 2017,  ore 17, Consiglio di Istituto. 
8 – Giovedì 23 novembre, a Sparanise, incontro contro il bullismo con il maresciallo dei Carabinieri. 

9 – Giovedì 23 e venerdì 24 novembre, al Comunale di Caserta “Così è se vi pare” di L. Pirandello. 

 

 

10 -       Giovedi  23 novembre 

 

Ore 15:00 

 

Anticipo COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

11 – Venerdì 24 novembre, gli alunni del Geometra in ASL all'Aquila. 
12  – Venerdì 24 novembre Corso di aggiornamento dell'ANIEF, per il personale ATA, alle ore 11. 

13 – Venerdì 24 novembre, prende il via lo sportello di ascolto del Centro Famiglia Emmaus. 

14 – Lunedì 27 novembre al via i Corsi pomeridiani di potenziamento in entrambe le sedi. 

15 -  Lunedì 27 e martedì 28 novembre il Progetto Memory. L’orario dei pullman. 
16 – 28 novembre, ore 11, nella sede di Sparanise un convegno sulla violenza di genere. 

17 – 28 novembre, termine ultimo per le iscrizioni al Progetto di Educazione Finanziaria. 

18 – Venerdì 1 dicembre, ore 15, le ragazze del Turismo alla Reggia di Caserta per l'ASL. 
19 – Sabato 2 dicembre le alunne del Turistico alla manifestazione sulla legalità a Bellona. 

20 – Assegnazione incarico di tutoraggio per i docenti di sostegno a.s. 2017-2018. 

21 – Valutazione trasparente e tempestiva – consegna password registro elettronico agli alunni del triennio 

22 –  E' vietato fumare a scuola, anche a docenti e al personale amministrativo.                                               
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1 –  Lunedì 20 novembre, inaugurazione Teatro Romano di Teano: le classi partecipanti. 

 
Lunedì 20 novembre prossimo, dalle ore 10.30, si terrà l’inaugurazione del Teatro Romano di Teano. Alla 

manifestazione parteciperanno le classi 4^AS, 5^AS, 5^CS, 5^AFM e 5^BFM, accompagnate dai seguenti 

docenti: 
prof. Antonio Migliozzi,       (classe 4^AS)  

prof.ssa Simeone Ornella      (classi 5^AS e 5^CS) 

prof.ssa Boragine Teresa       (classi 5^AFM e 5^BFM)  

Gli alunni della classe 4^AS, in particolare, saranno impegnati dalle ore 10.30 alle ore 16 come guide al 
Teatro e saranno coordinati dalla prof.ssa Gervino Gaia.  Le alunne Cardillo Vincenza e Forziati Alessia, poi, 

interverranno all’incontro pubblico previsto alle ore 10, presso il museo archeologico sidicino. 

 

2 –  Lunedì 20 novembre, Consiglio della classe 4^ AT aperto a tutti i genitori e agli alunni. 

Su richiesta dei genitori rappresentanti di classe, il Consiglio della classe 4^AT della sede di Sparanise, 

previsto per lunedì 20 novembre prossimo alle ore 17.30, è aperto a tutti i genitori e a tutti gli alunni della 

classe al fine di fare chiarezza su un episodio che si poteva certamente evitare. 

 

 

Lunedi 20/11/2017 

Ore 14.30 -15.15  

ore 15.15 – 16.00 

ore 16.00 – 16.45 
ore 16.45 – 17.30 

ore 17:30 – 19.15 

ore 19,15 – 20.00 

 SPARANISE 

 

 
Il Consiglio della  4^AT   è 

aperto a tutti i genitori 

 

Classe  1^ BT 

Classe  1^AT- 

Classe  2^AT- 
Classe  3^AT 

Classe  4^ AT 

Classe  5^ AT 

           

3 -  Tranne i docenti in orario di servizio, nessuno è autorizzato a salire sui piani, ad  entrare nelle aule 

e a sostare nei corridoi. 

 
Dopo i recenti episodi che si sono verificati in due classi di entrambe le sedi della scuola, 

si ribadisce ancora una volta che, tranne i docenti in orario di servizio, nessuno è autorizzato a salire sui 

piani, ad entrare nelle aule e a sostare nei corridoi, senza l'autorizzazione scritta del sottoscritto (attraverso 
apposita circolare). Al fine di regolamentare l'accesso alla scuola di persone esterne, si raccomanda ai vicari, 

ai collaboratori scolastici e agli insegnanti, di non fare salire genitori, familiari o estranei sui piani o, nelle 

aule.  I genitori possono parlare con gli insegnanti, su prenotazione, in aula docenti, durante l'orario fissato 

per il colloquio e debbono aspettare che il collaboratore scolastico comunichi ai figli la presenza dei genitori 
a scuola e li accompagnino al piano terra. Allo stesso tempo i docenti sono invitati a restare nelle proprie aule 

e a non entrare in altre aule, se non è assolutamente necessario, durante il proprio orario di servizio: sia per 

motivi di sicurezza sia per non interrompere la propria e l'altrui lezione. A tale proposto si ricorda che non 
sono autorizzate feste e festicciole in aula se non chieste formalmente dai genitori ed autorizzate per iscritto 

dal Dirigente Scolastico. Lo scopo è quello di evitare che si verifichino episodi incresciosi difficili da 

controllare. Allo stesso tempo si ricorda ancora una volta il divieto assoluto di utilizzo del cellulare in aula e 

nei corridoi della scuola. Proprio per questo è stato comprato e sistemato nelle aule il “portacellulare”.    
 

4 - Martedì 21 novembre, ore 10.30, festa dell'albero a Sparanise con le classe 2^ LSU e 2^AT 

 

Martedì 21 novembre prossimo, alle ore 10.30 nel cortile della sede di Sparanise, si terrà una festa dell'albero 

con la piantumazione di 6 lecci a cura dell'amministrazione comunale. Alla manifestazione parteciperanno 

gli alunni delle classi 2^ LSU e 2^ AT con la professoressa Modesta D'Amico e con i docenti in orario. Al 

termine della breve manifestazione gli alunni ritorneranno in aula per continuare le lezioni. 

 

5 – Mercoledì 22 novembre , ore 15, incontro tutor ASL classi terze presso la sede di Teano 

Mercoledì 22 novembre prossimo, alle ore 15, in Presidenza, si terrà un incontro operativo tra il Dirigente e 
tutti i docenti tutor per l'ASL delle classi terze: proff. Abate Rosanna (3^AS). De Maria Guglielmo (3^L 

Cl), D'Amico Modesta (3^LSA), De Monaco Adriano (3^AM),  Conte Giancarlo (3^CAT), Taddeo 

Marilena (3^ AT), Scialdone Rossella (3^AFM), Romano Lucio (3^B SIA).  Lo scopo è quello di stabilire i 



criteri di assegnazione dei fondi a disposizione e di stilare un calendario di massima per la ratifica della 

convenzione e l'inizio delle attività a scuola e in azienda. E' gradita la presenza del Dsga o di un suo 

collaboratore. 

 

6 – Mercoledì 22 novembre, Orientamento presso l'Istituto Comprensivo di Calvi Risorta 

Il 22 novembre prossimo, inizia l'attività di orientamento del nostro Istituto presso le Scuole medie. Pertanto 

alle ore  10.30, i docenti Antonio Migliozzi, Palmieri Genovina, Capuano Teresa e Wanda Natale, si 

recheranno con l’apposito  materiale, presso l'Istituto Comprensivo di Calvi Risorta. 

 

7 -  Mercoledì 22 novembre 2017,  ore 17, Consiglio di Istituto. 

Odg: visite guidate, viaggi di istruzione, viaggi di ASL,                                                                               

 - Autorizzazione utilizzo palestra sede di Sparanise                                                                                        
 - Progetto Pon di inclusione sociale e lotta al disagio (40 mila euro)                                                            

 - Bevande gassate e Red Bull.                                                                                                                   

 - Divisa alunne Corso Turismo Sparanise. Contributo scuola.  -Varie ed eventuali. 

 

8 – Giovedì 23 novembre incontro contro il bullismo con il maresciallo dei Carabinieri. 

Giovedì 23 novembre prossimo, nella sede di Sparanise, a partire dalle ore 11,vi sarà un incontro sul 
bullismo con il Maresciallo dei Carabinieri. Oltre al Comandante della stazione dei Carabinieri di Sparanise, 

interverranno i rappresentanti degli studenti, di Istituto, della Consulta e dell'Organo di Garanzia: Fabio 

Spagnuolo, Francesco Liberato e Di Grazia Miriam Mandara. L'incontro si è reso necessario in seguito ad 

alcuni episodi che sono stati segnalati nei giorni scorsi alla presidenza. 
 

9 – Giovedì 23 e Venerdì 24 novembre, le classi 3^LC, 2^LSU e 5^AFM si recheranno al Teatro 

Comunale di Caserta per assistere allo spettacolo teatrale “Così è se vi pare” di Pirandello. 

 

Giovedì 23 e venerdì 24 novembre prossimo  gli alunni della nostra scuola assisteranno allo spettacolo 

teatrale “Cosi è se vi pare” di Pirandello. I docenti accompagnatori saranno i seguenti: 

23 novembre: prof.ssa Piccirillo Annunziata (2^LSU Sparanise.), proff.sse  Gervino Gaia e Micillo Ileana 
(3^LSA Sparanise.), Guglielmo De Maria (3^L Cl Teano) 

24 novembre: prof.ssa Scialdone Rossella (5^AFM Sparanise.) La partenza è prevista alle ore 8 dalle 

stazioni di Teano e Sparanise, mentre il ritorno è previsto per le ore 14. 
 

10– Giovedì 23 novembre, ore 15, anticipo Collegio dei Docenti. 

A causa della sovrapposizione temporale del Collegio Docenti, prevista per il 24 novembre 2014 ed il 
viaggio dei nostri alunni del Geometra in ASL all'Aquila, si è reso necessario l'anticipo di un giorno del 

Collegio dei Docenti che pertanto si terrà Giovedì 23 novembre prossimo ed avrà  tra i punti all'O.d.g. il 

Progetto Pon di inclusione sociale e lotta al disagio con i seguenti moduli: Il Giornale in classe, 

Matematicando si impara, legalità e territorio, Arte e scrittura creativa in continuità, Teatrando insieme, 

Sport... 

 

11 – Venerdì 24 novembre, gli alunni del Geometra in ASL all'Aquila. 

  Venerdì 24 novembre prossimo le classe 3^ACT, 4^ACT e 5^ACT, accompagnate dai docenti 

Gabriele Rossi, Farina, Conte e La Vedova, saranno all'Aquila per un'interessante esperienza di ASL. 

L'iniziativa, promossa in collaborazione con il Collegio dei Geometri di Caserta, prevede la presenza del 
presidente  dell'Ordine dei Geometri.  La visita della nostra scuola sui luoghi del terremoto pone i nostri 

studenti a contatto con i problemi reali e facilità loro l’analisi della realtà lavorativa. Questo studio di realtà 

facilita l'apprendimento degli alunni attraverso un insegnamento più stimolante ed efficace. 

 
 



 

 

12 –  Venerdì 24 novembre Corso di aggiornamento dell'ANIEF, per il personale ATA, ore 11. 

 

A proposito della circolare n. 22 , punto 11, del 24 novembre scorso, relativa al corso di aggiornamento 
all'oggetto, previsto nella sede centrale a partire dalle ore 11, si autorizza il personale Ata che ne ha fatto 

richiesta, a lasciare la scuola alle ore 10.30 per poter raggiungere la sede di Teano. Gli alunni, dopo le prime 

due ore di lezione, alle ore 10.30, possono tornare a casa. La sede di Sparanise rimarrà aperta per permettere 

alla dott.ssa dell'ASL di incontrare i docenti di sostegno e procedere all'analisi dei Piani Didattici 
Personalizzati. Tutti i docenti di sostegno coinvolti quindi sono tenuti a restare a scuola. 

 

13 – Venerdì 24 novembre, prende il via lo sportello di ascolto del Centro Famiglia Emmaus 

 

Con la distribuzione del materiale informativo e del modulo di prenotazione a tutti gli alunni e loro tramite ai 

genitori, venerdì prossimo, anche presso la sede di Sparanise, prenderà il via lo sportello di ascolto 
psicologico. Il servizio sarà fruibile tutti i venerdi  su prenotazione, fino al mese di maggio, grazie alle 

dottoresse del Consultorio familiare diocesano: la dottoressa Antonella Verdolotti, psicologa e psicoterapeuta 

(per la sede di Teano) e la psicologa e psicoterapeuta Angela Melisa Russano (per la sede di Sparanise). 

Scopo del servizio è quello di offrire agli alunni e alle loro famiglie uno spazio privilegiato nel quale poter 
affrontare problematiche adolescenziali, relazionali, emotive e affettive. Docenti referenti: prof.ssa Cifone 

Angelina (sede Sparanise), prof.sse Vitella e Compagnone ( sede di Teano). 

 

14- Corsi di Potenziamento  

 

    Dal 27  novembre 2017 prenderanno il via i corsi pomeridiani di potenziamento in Matematica, Inglese, 

Informatica, Francese, Economia Aziendale, Italiano  e le esercitazioni di accompagnamento alle  Prove 
Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese per le classi seconde. I docenti coinvolti ritireranno i registri delle 

presenze dal Dirigente o dai suoi collaboratori. 

 
 CALENDARIO   

LUNEDI                          

 

TEANO                                 

 

ore 14.30 – 16. 30 

 
 

 

Materie                                           docenti 

 

ECONOMIA  AZIENDALE       prof.  A. De Monaco                                                                                                                                         
FRANCESE                               prof.  Polizzi Umberto 

                                                

ITALIANO  dal 27 novembre preparazione alle PROVE 
INVALSI   con il prof. Migliozzi Antonio 

                                                                                 

27 novembre                                          

4 dicembre                                              
11 dicembre  

18 dicembre 

(continua)                                                    

MARTEDI 

                                     
TEANO                

ore 14.30  – 16.30 

 

INGLESE   prof.ssa  Belluomo Elena                                                                                                           

ITALIANO  e LATINO prof. Conte Lorenzo 
MATEMATICA  prof. D’Alonzo Valerio (Biennio) 

 

MATEMATICA dal  28  novembre preparazione alle PROVE 
INVALSI  con il prof. Lucio Romano                                                                    

                                                                                  

28 novembre                                                                         
5  dicembre                                                      

12  dicembre                                                 

19  dicembre                                                     
  

(continua)                                               SPARANISE                         

ore 14.30 –  16.30 

                                                                                                                     

MATEMATICA   prof.ssa Stefania Merola 

INGLESE            prof.ssa Di Meola  Anna 

                                                                                                             

ITALIANO  dal 28 novembre  preparazione alle Prove INVALSI  

con la prof.ssa Piccirillo Annunziata 
MATEMATICA Dal  28 novembre preparazione alle prove 

INVALSI con la prof.ssa  Forlingieri Stefania 

 
BIBLIOTECA  prof. Antonio Pepe                                                   



MERCOLEDI                                 

TEANO                               

ore 14.30 – 16.30 

 
SPARANISE 
ore 13.00 – 14.00 

ore 14.15 – 16.15 

 
INGLESE prof.ssa Pella Stefania    ore 14.00 – 16.00                                                                                                

ECONOMIA AZIENDALE prof.ssa Boragine Teresa 

 

 
ITALIANO e LATINO  prof. ssa Piccirillo  Annunziata   

INGLESE prof.ssa Belluomo Elena (Biennio)                                                                                                                                                                                  

                                                                                             

29 novembre                                                                         
6  dicembre                                                      

13  dicembre                                                 

20  dicembre 

                                                                                                                                                                                                            

GIOVEDI                                         

TEANO                                 

ore 14.30  – 16.30 
   

SPARANISE 

ore 14.30 – 16.30 

  

MATEMATICA  prof. ssa Migliozzi Grazia  (Triennio)                                                                                                                                             

 
INGLESE  prof.ssa Belluomo Elena (Triennio) 

ECONOMIA AZIENDALE  prof. Cioppa  Pietro 

INFORMATICA  prof. ssa Timpani Angela   

                                                                                               

30 novembre                                                                         

7  dicembre                                                      
14  dicembre                                                 

21  dicembre             

VENERDI                                     

TEANO                               

ore 14.30 – 16.30   

                                                                                                                                                                                     
INFORMATICA  prof.  Criscuolo   Giuseppe                                                                 

                                                                                                 
1  dicembre                                                                                                                               

15 dicembre                                                              

 

15 -  Lunedì 27 a Sparanise  e martedì 28 novembre a Teano, inizia  il  Progetto Memory  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, dalle ore 9 alle 
14  nella  sede di Teano,  prenderà il via il Corso Memory in collaborazione con le università La Sapienza e 

Tor Vergata. Il progetto sarà condotto dalla fondazione "Vivi felice", 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.  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 quando riguarda il 

trasporto, da Teano  

Andata: alle ore 8.10 parte la linea 419 della CLP di fronte il bar Abate (Alberghiero).  

Ritorno:alle ore 14.30 parte la linea 419 della CLP dal cortile della sede di Sparanise. Costo A/R: 4 euro 
Per quando riguarda il trasporto  da Sparanise è possibile prendere lo stesso pullman che utilizzano gli alunni 

per venire a scuola la mattina.  

 
16 – 28 novembre, ore 11, nella sede di Sparanise un convegno sulla violenza di genere. 

 

Martedì 28 novembre prossimo, presso la sede di Sparanise si terrà un convegno sulla Violenza di genere. Il 
convegno è stato organizzato dall'assessore alle politiche Sociali del Comune di Sparanise, avv. Anna 

Trabucco, in collaborazione con la nostra scuola e con la cooperativa EVA che gestisce il C.A.V. “Bene 

Comune” per l'ambito Territoriale C9 di cui Sparanise è il Comune capofila.  Al convegno, che inizierà alle 

ore 11 circa, parteciperanno gli alunni del Triennio.  
 

17 –   28 novembre. Terminano  le  iscrizioni al Progetto di Educazione Finanziaria 

  

Si ricorda ai docenti di Economia Aziendale e  Diritto che il 28 novembre prossimo scade la possibilità di  

aderire al Progetto di Educazione Finanziaria nelle scuole, della Banca d'Italia, sede di Napoli. I docenti 

dell'organico dell'autonomia, come per gli anni passati, sono invitati ad iscriversi. Si tratta di  un seminario di 

4 ore (ore 9 - 13 circa) che si terrà nel mese di dicembre a Napoli presso la sede della Banca d'Italia, in via 
Cervantes 71. Può essere  una buona occasione per avviare un progetto di potenziamento da sviluppare nelle 

classi. 

 

 



 

18 – Venerdì 1 dicembre, ore 15,  le ragazze del Turistico alla Reggia di Caserta per l'ASL 

 

Il Direttore della Reggia di Caserta, arch. Mario Felicori, anche quest'anno, ha invitato la nostra scuola alla 

presentazione dei “Percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro”. L'incontro è previsto per Venerdì 1 dicembre 
2017 alle ore 15, presso il Teatro di Corte della Reggia di Caserta. Si sollecita la partecipazione all'evento  

della docente coordinatrice della classe 4^AT , prof. ssa Merola Stefania, con un gruppo di alunne coinvolte 

nel progetto di ASL con la Sovrintendenza. E se possibile anche la partecipazione  di altri docenti di classe 

(v. Storia dell'arte) essendo il sottoscritto impossibilitato a partecipare. 

 

19 – Sabato 2 dicembre, le alunne del Turistico alla manifestazione sulla legalità a Bellona 

Il Presidente dell'associazione “Dea Sport onlus”, il Direttore Francesco Falco, anche quest'anno  ha invitato 
la nostra scuola, a partecipare al convegno sulla legalità che si terrà nell'aula consiliare di Bellona, sabato 2 

dicembre prossimo. All'incontro parteciperanno, come gli altri anni, gli alunni dell’indirizzo turistico in ASL. 

Pertanto invito i docenti tutor per l'ASL  delle classi del Turistico, i cui alunni sono in possesso della divisa, a 

partecipare all'evento anche per recuperare eventuali ore mancanti. 

 

20 – Assegnazione incarico di tutoraggio ai Docenti di sostegno per l’a.s. 2017-2018 

Poiché sono state presentate alla nostra scuole diverse domande di tirocinio per il sostegno, il sottoscritto 
nomina quali docenti tutor  - la prof.ssa Angelina Cifone per  i professori Izzo Enrico (Università di Isernia), 

Celli Erminia (Università Suor Orsola Benincasa Napoli), Palumbo Pierina (Università di Cassino) ed  il 

prof. Izzo Cassio per la prof.ssa Palumbo Rosa Maria. E'  noto che per poter svolgere la funzione di 
tutoraggio occorre aver prestato almeno 5 anni di servizio di ruolo sulla materia. Pertanto i suddetti docenti 

presenteranno al sottoscritto il calendario delle ore programmate per un massimo due giorni di impegno a 

settimana e di tre ore al giorno. 

 

21 – Valutazione trasparente  – consegna password del registro elettronico agli alunni del triennio 

Dal momento che diversi genitori, in entrambe le sedi, non hanno ritirato la password per l'accesso al registro 

elettronico della classe, le password verranno consegnate anche agli alunni del triennio per responsabilizzarli 
e renderli parte attiva del processo di autovalutazione. Del resto si ricorda ai docenti, di tutte le discipline che 

il voto dato e scritto sul registro, secondo il DPR n. 249 del 24 giugno 1998,  (lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti) deve essere  comunicato chiaramente e tempestivamente all'alunno  in presenza della classe.  
Lo scopo è quello di responsabilizzarlo, soprattutto in vista della frequenza ai corsi di potenziamento 

pomeridiani. 

“Art. 2, comma 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I 
dirigenti scolastici e i docenti... attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro 

competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, 

di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una 

valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a 

individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento...”  

 

22 –  E' vietato fumare a scuola, anche ai docenti e al personale amministrativo.                                               

Si invitano inoltre, ancora una volta, gli alunni a lasciare pulita l'aula al termine delle lezioni, a fare la 

raccolta differenziata e, soprattutto, a non lasciare i bagni sporchi. 

                    IL DIRIGENTE                                                                                                                                             

                                                                                                     Prof. Paolo Mesolella                                
(firmato ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del D.Lgs 39/93) 


