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CIRCOLARE n° 30 dell’11 dicembre 2017
Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
Al Dsga
All’albo on line
Oggetto:
1 – Lunedì 11 dicembre, ore 15, convocazione Commissione Orientamento (aggiornata).
2 - Martedì 12 e giovedì 14 dicembre incontri di tirocinio per gli alunni del Liceo Scienze Umane.
3 – Giovedì 14 dicembre prenderà il via il laboratorio di Teatro a Sparanise.
4 – Sabato 16 dicembre, alle ore ore 9.00 riprende l’A.S.L. con CATONE Logistica.
5 – Sabato 16 dicembre ore 16.00 a Calvi Risorta WOMENbreastCARE
6 - Sabato 16 dicembre, ore 17.00- 19.00 OPEN DAY nella sede di TEANO
7 – LA MITEZZA DEL VALUTATORE, si invitano i docenti ad essere comprensivi.
8 - Mercoledì 20 dicembre, ore 17.00- 19.00 OPEN DAY nella sede di SPARANISE
1 – Lunedì 11 dicembre, ore 15, convocazione Commissione Orientamento (aggiornata)
Lunedì 11 dicembre, dalle ore 15 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, De Chiara Maria, Merola Stefania, Izzo Anna, Forlingieri Stefania, Marrese Silvana e Zompa Nicola
per programmare l’attività di orientamento da tenere nei prossimi giorni.

2 - Martedì 12 e giovedì 14 dicembre incontri di tirocinio per gli alunni del Liceo Scienze Umane.
Martedì 12 e giovedì 14 dicembre prossimi, grazie alla prof.ssa Maria De Chiara di Pedagogia e Psicologia,
gli alunni del Liceo delle Scienze Umane terranno due incontri di tirocinio e tutoraggio presso la Scuola
dell’infanzia. Il primo incontro, si terrà martedì 12 dicembre, presso la scuola dell’Infanzia “Solimene” di
Sparanise, mentre il secondo si terrà a Teano presso la scuola dell’infanzia in località “Santa Reparata”.

3 – Giovedì 14 dicembre prenderà il via il laboratorio di Teatro a Sparanise
Giovedì 14 dicembre prossimo, presso la sede di Sparanise, alle ore 14.30, prenderà il via il
laboratorio teatrale della scuola con la regia del prof. Bonaccio Silvio e la collaborazione dei
professori Silvana Marrese, Casto Izzo e Cerullo Antonia. Al laboratorio, al quale si sono già scritti
50 alunni, parteciperanno attivamente anche alcuni genitori.
4 - Sabato 16 dicembre, a Sparanise l'avvio del progetto A.S.L. con la LOGISTICA CATONE

Sabato 16 dicembre prossimo, alle ore 9, anche nella sede di Sparanise, prenderanno il via i percorsi di
Alternanza Scuola – Lavoro con il secondo anno del corso di formazione per “Addetti alla logistica”
destinato agli alunni delle classi quarte dell'indirizzo Amministrazione Finanza e Maketing.(referente il prof.
Raffaele Montanaro). Alla giornata di avvio vi sarà l'amministratore delegato della CATONE logistica,
leader del settore in ambito europeo. L’Azienda Catone Logistica, infatti, è organizzata per rispondere alle
esigenze di una veloce movimentazione delle merci alimentari, calde e fredde, e grazie alle più moderne
apparecchiature di movimentazione e scaffalature riesce a soddisfare le aziende più competitive del settore
alimentare. Nel corso degli anni, i continui investimenti fatti su tecnologie avanzate, hanno permesso al
gruppo di mantenere gli obiettivi di alta qualità e di accrescerli con un alto livello di servizio alle industrie
partner.

5 – Sabato 16 dicembre, alle ore 16, a Calvi Risorta WOMENbreastCARE
Sabato 16 dicembre prossimo, alle ore 16, presso il Centro “Don Lorenzo Milani” di Petrulo a Calvi Risorta,
l’associazione Underforty, in occasione del suo quinto compleanno, promuove un interessante incontro sul
benessere psicofisico. La conoscenza, infatti è il primo passo verso la prevenzione. L’associazione
“Underforty”, tramite il suo Presidente ha invitato la nostra scuola a partecipare all’evento con una
rappresentanza di ragazze dell’indirizzo turistico e del Liceo delle Scienze Umane. L’incontro si soffermerà
sulla prevenzione, la diagnosi e la cura del tumore al seno nelle giovani donne ma diventerà anche un
momento di orientamento per far conoscere a Calvi Risorta l’offerta formativa della nostra scuola. Si
invitano pertanto le alunne del Turismo a partecipare con le professoresse collaboratrici.
6 – OPEN DAY nella sede di TEANO Sabato 16 dicembre, ore 17.00- 19.00
OPEN DAY nella sede di SPARANISE Mercoledì 20 dicembre, ore 17.00- 19.00
In vista dei prossimi incontri di Orientamento con gli alunni delle classi terze della Scuola Media 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.
In particolare si invitano i docenti ad essere comprensivi verso gli alunni coinvolti nelle varie iniziative in
orario pomeridiano o mattutino e a giustificarli senza interrogarli. L’attività di orientamento, infatti, è
necessaria per la crescita della scuola e per tutti i docenti. La stessa attività è più efficace se sono presenti
anche gli alunni. Fino alla fine del primo quadrimestre (fine mese di gennaio) non mancano altri momenti
per interrogare gli alunni coinvolti nell’attività di orientamento. E soprattutto bisogna essere comprensivi
verso gli alunni. Non a caso l’ultimo libro sulla valutazione del capo degli Ispettori Tecnici ministeriali il
prof. Giancarlo Cerini di Bologna si intitola “La mitezza del valutatore”.
7 - VISITE AL FOSCOLO (sedi di Teano e Sparanise)
TEANO S. M. Aversano
Laurenza – Delle Chiaie

Martedì 12 dicembre
Mercoledì 13 dicembre

SPARANISE

Giovedì 14 dicembre
Ore 8.40 (2 bus)

Capuano, Perrotta, Abate, Di Chiara

S. ANDREA Francolise

Mercoledì 20 dicembre
ore 9.15 (un bus)

Capuano, Marrese, Perrotta, Di Chiara

CALVI Risorta

entro il 20 dicembre

Palmieri, Migliozzi, De Monaco,

IL DIRIGENTE
Prof. Paolo Mesolella
(firmato ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D.Lgs 39/93)

