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 CIRCOLARE n° 29   del  5 dicembre 2017  

                                                                                                                                  Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni  

Al Dsga 

All’albo on line 

A ComunicaCity 

                                                                      

Oggetto:     

1 – I docenti facciano molta attenzione a vigilare gli alunni 

2 – Mercoledì 6 dicembre , gli alunni del Geometra al seminario sulla sicurezza 

3 – Giovedì 7 dicembre, ore 9.30 – 12. 20 Seminario sui licheni 

4 – Lunedì 11 dicembre, ore 10.30,  assemblea di Istituto   

      Sabato 16 dicembre, ore 17.00- 19.00   OPEN DAY nella sede di TEANO 

5 – Conferma data incontro con i genitori dall' 11 dicembre al 13 dicembre 2017 

6 - Adempimenti dei docenti Coordinatori di classe per i colloqui scuola- famiglia 

7 -  Lunedì 11 dicembre, ore 15,  Convocazione  Commissione Orientamento. 

8 – Visite al Foscolo (sedi di Teano e Sparanise) 

9 - OPEN DAY nella sede di TEANO  Sabato 16 dicembre, ore 17.00- 19.00 

       OPEN DAY nella sede di SPARANISE  Martedì  21 dicembre, ore 17.00- 19.00 

10 – Sospesi i corsi di Francese, Italiano e latino per scarsa frequenza. Rimandati al 2° quadrimestre. 

      Martedì  21 dicembre, ore 17.00- 19.00 OPEN DAY nella sede di SPARANISE 

11-  Venerdì 15 dicembre ore 16, sede Teano Inizio Lectura Dantis: ordinamento morale dell'Inferno 

12-  Tra gli assegnatari delle Borse di Studio della Banca Capasso ci sono anche i nostri alunni. 

 

 

 

 

 

1 –  I docenti facciano molta attenzione a vigilare gli alunni 

 

Il sottoscritto ha l’impressione che alcuni docenti sottovalutano la grande responsabilità che hanno nella 

vigilanza degli alunni che sono stati affidati alla loro custodia. Se infatti pensassero a cosa vanno 

incontro in caso di incidenti, sicuramente farebbero più attenzione a far uscire dalla classe più di un 

alunno alla volta e si preoccuperebbero del tempo che gli alunni trascorrono fuori dall’aula. In ogni caso 

mi preme ricordare, ancora una volta, che gli alunni posso uscire dall’aula per andare al bagno al 

termine della seconda ora ed un solo alunno alla volta, tranne casi che debbono rimanere eccezionali. E 

per questi casi si chiederà ai collaboratori scolastici di accompagnarli. E’ vietato inoltre far uscire 

l’alunno per andare al punto di ristoro (o al Bar) prima delle ore 10.45. E’ inutile ribadire che il tesserino 

e il foglio per le uscite sono stati adottati proprio per regolamentare l’uscita degli alunni dall’aula.  
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2 – Mercoledì 6 dicembre, gli alunni del Geometra al seminario sulla sicurezza a Caserta 

 

Martedì 6 dicembre, gli alunni dell'indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio, parteciperanno al 

“Seminario sulla salute e sicurezza sul lavoro “che si terrà presso la Confindustria di Caserta, in via 

Roma n.17.  Il seminario affronterà il problema della sicurezza nei cantieri tra crisi economica ed 

esigenze normative.  All'incontro interverranno, tra gli altri, il Presidente della Confindustria di Caserta, 

il Presidente dell'Ordine degli ingegneri, il Presidente dell'Ordine degli Architetti, il Presidente del 

Collefio dei Geometri ed il Capo Ispettorato Territorialr del Lavoro di Caserta.  

 

3 – Giovedì 7 dicembre, ore 9.30 – 12. 20, Seminario sui licheni 

  

Giovedì 7 dicembre prossimo, dalle ore 9.30 alle ore 12.20 , nell’aula magna della sede di Teano, gli 

alunni delle classi 2^ , 3^, 4^ e 5^ dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio, parteciperanno ad un 

interessante seminario sui Licheni, tenuto dalla dottoressa Immacolata Catalano, docente del 

Dipartimento di Scienze dell'Università di Napoli “Partenope” , con il patrocinio della Società Italiana 

di Lichenologia. Gli studenti saranno accompagnati in aula magna dai docenti in orario alla seconda ora. 

Faranno la pausa per la colazione in aula dopodichè ritorneranno in aula magna con il docente della 

terza ora fino alle ore 12.20, dopodiché continueranno le lezioni  Il corso è stato voluto dal professore 

Rossi Gabriele docente di Geopodologia ed Estimo e dal prof. Licciardi Cesare di Scienze.   Per 

l’occasione, essendo occupato il prof. Licciardi, la classe 2^AM è autorizzata ad uscire alle ore 13.15. 

 

4 -  Lunedì 11 dicembre 2017, Assemblea di Istituto dalle ore 10.30 in entrambe le sedi. 

 

Su richiesta dei rappresentanti di Istituto di entrambe le sedi di Teano e Sparanise, si autorizza 

un'assemblea di Istituto per lunedì 11 dicembre prossimo a partire dalle ore 10.30.                                                      

Al termine dell'assemblea, che durerà almeno un'ora, gli alunni saranno liberi di ritornare a casa. 

 

5 – Incontri Scuola Famiglia dall' 11 dicembre al 13 dicembre 2017 

 

Lunedì 

11/12/2017 

15:30/17:30 Biennio 

17.30/19.30 triennio 

Incontro scuola-famiglia Teano                                                                                     

Amministrazione Finanza e Marketing                                                                       

+ Costruzione Ambiente e Territorio  

Martedì  

12/12/2017 

15:30/17:30 Biennio 

17.30/19.30 triennio 

Incontro scuola-famiglia Teano                                                                                                    

Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate                                                                       

+ Liceo Classico e Scienze Umane 

Mercoledì  

13/12/2017 

15:30/17:30 Biennio 

17.30/19.30 triennio 

Incontro scuola-famiglia Sparanise                                                                                          

tutti gli indirizzi 

 

NB. Per l'occasione, essendo stati programmati gli incontri nel Piano Annuale delle Attività all'inizio 

dell'anno scolastico,  non si concederanno permessi retribuiti (comprese 104) dovendo tutti i docenti 

essere presenti all'incontro. Gli assenti dovranno giustificare con certificato medico. 

 

 

6 - Adempimenti dei docenti Coordinatori di classe per i colloqui scuola- famiglia. 

 

In vista dei prossimi incontri  Scuola- Famiglia  si invitano i docenti coordinatori di classe a compilare  

uno  schema con le assenze (specificando il giorno),  i ritardi e le eventuali note disciplinari di tutti gli 

alunni della classe da far visionare ai genitori che verranno ai colloqui.  Per quanto riguarda le assenze si 

faccia attenzione alle giustifiche. (da controllare sull'apposito libretto per le assenze.  Per quanto 

riguarda le note disciplinari, invece, si ricordino ai genitori le annotazioni dovute al fumo, all'uso dei 

cellulari in classe e alla mancanza di rispetto verso i compagni di classe, i docenti e  i collaboratori 

scolastici.   



                                         

7 -   Lunedì 11 dicembre, ore 15.00,  Convocazione  Commissione Orientamento. 

 

Lunedì 11 dicembre prossimo,  dalle ore 15.00 alle ore 15.30,  è convocata in Presidenza, la 

Commissione Orientamento, composta dai proff. Genovina Palmieri, Antonio Migliozzi, Adriano De 

Monaco, Perrotta Silvano, Capuano Teresa, Di Chiara, Marrese e Zompa per programmare l’attività di 

orientamento da tenere nei prossimi giorni. Alla riunione, vista l'importanza dell'argomento, possono 

partecipare tutti docenti che se la sentono di collaborare e dare un aiuto. 

 

 

                                 8 - VISITE  AL FOSCOLO (sedi di Teano e Sparanise) 

 

TEANO   

 
SPARANISE 

 

 
S. ANDREA  Francolise 

 

 

CALVI Risorta 

 

 
90 

 

 
50 

  

 
 

 

 

Entro il 16 dicembre 

 

Giovedì 14 dicembre 

Ore 8.40 (2 bus) 

 

Mercoledì 20 dicembre  

ore 9.15 (un bus) 

 

entro il 20 dicembre 

 

 
Capuano, Perrotta, Abate, Di Chiara 

 

 
Capuano, Marrese, Perrotta, Di Chiara 

 

 

 

 

9 - OPEN DAY nella sede di TEANO  Sabato 16 dicembre, ore 17.00- 19.00 

       OPEN DAY nella sede di SPARANISE  Martedì  21 dicembre, ore 17.00- 19.00 

In vista dei prossimi incontri di Orientamento con gli alunni delle classi Terze medie ed in particolare 

dei tradizionali Open Day che terremo nei prossimi giorni di dicembre e a gennaio, si invitano tutti i 

docenti a dare il proprio contributo agli eventi per il bene e la crescita della nostra scuola. Grazie. 

 
10 – Sospesi i corsi di Francese, Italiano e latino per scarsa frequenza. Rimandati al 2° quadrimestre. 

  

LUNEDI                          
 

TEANO                                 

 

ore 14.30 – 16. 30 
 

 

Materie                                           docenti 

 

ECONOMIA  AZIENDALE       prof.  A. De Monaco                                                                                                                                          

                                                

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

                                                                                                                                                                     
11 dicembre  

18 dicembre 

(continua)                                                    

MARTEDI 

                                     

TEANO                

ore 14.30  – 16.30 

                                                                                                                         

MATEMATICA  prof.  Romano  (Biennio) 

 con preparazione alle PROVE INVALSI                                                                 

                                                                                                                                                    
5  dicembre                                                      

12  dicembre                                                 

19  dicembre                                                     

                                              

MERCOLEDI                                 

TEANO                               

ore 14.30 – 16.30 

 

INGLESE prof.ssa Pella Stefania    ore 14.00 – 16.00                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

6  dicembre                                                      

13  dicembre                                                 
20  dicembre 

                                                                                                                                                                                                            

GIOVEDI                                         

TEANO                                 
ore 14.30  – 16.30 

  

MATEMATICA  prof. ssa Migliozzi Grazia  (Triennio)                                                                                                                                           

                                                                                                                                                          

7  dicembre                                                      
14  dicembre                                                 

21  dicembre             



VENERDI                                     

TEANO                               

ore 14.30 – 16.30   

                                                                                                                                                                                      

MATEMATICA Applicata  prof.  Genovese Carlo                                                                                                                                               

INFORMATICA  prof.  Criscuolo   Giuseppe                                                                 

                                                                                                                                                                                                                            

15 dicembre                                                              

 

 

11-  Venerdì 15 dicembre ore 16, sede Teano Inizio Lectura Dantis: ordinamento morale 

dell'Inferno 

Si invitano tutti gli alunni ed i docenti di lettere (e non solo) interessati alla conoscenza della Divina 

Commedia di Dante a partecipare agli incontri che la nostra scuola ha organizzato per ricordare il 

grande poeta. La “Lectura Dantis”, destinata in particolare agli alunni del Triennio, 

 inizierà venerdì 15 dicembre prossimo, nell'aula magna della sede di Teano, con il canto dell'Inferno  

sull'Ordinamento morale della cantica, proseguirà con altri canti, scelti e  commentati da docenti amanti 

del divino poeta. Di seguito il calendario del secondo ciclo di incontri, che inizierà a dicembre, 

terminerà a gennaio ed interesserà anche la sede di Sparanise. I docenti che seguono e che già hanno 

partecipato al primo incontro, sono invitati a prendere parte alla lettura comunicando il canto scelto e la 

data al sottoscritto. Se anche altri docenti fossero interessati alla lettura sono i benvenuti.  

 

LECTURA DANTIS – SECONDO CICLO DI INCONTRI  

 

venerdì 12 gennaio DS  Paolo MESOLELLA legge l'Ordinamento morale dell'Inferno 

venerdì 19 gennaio prof.ssa  Genovina PALMIERI                                                                                                   

venerdì 26 gennaio prof.ssa  Lidia CROCE                                                                                                                                     

venerdì 2 febbraio  prof.ssa Cecilia SAINATI                                                                                                                                

venerdì 9 febbraio  prof.ssa Annunziata PICCIRILLO                                                           

venerdì 16 febbraio prof.ssa Concetta  BONACCI 

venerdì 23 febbraio prof.ssa  Rosanna ABATE                                                                   

 

12)  Tra gli assegnatari delle Borse di Studio della Banca Capasso ci sono anche i nostri alunni. 

L'Amministratore delegato  della Banca Capasso di Alife, ha comunicato alla nostra scuola che la Banca 

Capasso Antonio SpA ha ultimato l'istruttoria delle domande pervenute per l'assegnazione delle 25 

Borse di Studio per le classe intermedie e delle 25 borse di studio per gli alunni che hanno conseguito la 

maturita e che tra i vincitori vi sono anche i nostri alunni Maria Rosaria De Lillo, Raffaele Migliozzi e 

Matteo Nacca. Gli elenchi, contenenti i nomi degli alunni assegnatari, nonchè la classifica dei premi 

assegnati ai nostri alunni  potranno essere consultati sul sito della Banca Capasso all'indirizzo 

www.bancacapasso.it/borsedistudio2016  

 

                    IL DIRIGENTE                                                                                                                                             

                                                                                                     Prof. Paolo Mesolella                                

(firmato ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del D.Lgs 39/93) 

 

http://www.bancacapasso.it/borsedistudio2016

