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CIRCOLARE n° 32   del 16 dicembre 2017  

                                                                                                                                  Ai docenti 

Ai genitori 
Agli alunni  

All’albo on line 

                                                                     

Oggetto:   

1 – Sabato 16 dicembre, ore 10.30,  Assemblea di Istituto presso la sede di Teano.  

2 –  Sabato 16 dicembre, ore 16.00, Alunni del Turistico e del liceo Scienze Umane al Centro don Milani a 

Calvi Risorta 
3 -   Sabato 16 dicembre, ore 17 – 19 OPEN DAY nella sede di Teano.  

4 –  Lunedì 18 dicembre, ore 15 – 17, incontro Spaggiari con tutti i docenti tutor di classe per l'ASL  

5 –  Lunedì 18 dicembre, arrivano gli alunni delle classi terze dall'I.C. di Pignataro Maggiore 

6 –  Lasciare liberi i laboratori durante le visite di Orientamento.  

 

1 –  Sabato 16 dicembre, ore 10.30,  assemblea di Istituto presso la sede di Teano   

Come già annunciato nella circolare n. 29  del 10 dicembre scorso,  sabato 16 dicembre, alle ore 10.30,  è 
prevista l'assemblea di Istituto presso la sede di Teano.  Al termine dell'assemblea, che durerà almeno 

un'ora, gli alunni saranno liberi di ritornare a casa. Non si autorizzano assemblee di classe prima delle ore 

10.30 nè uscite anticipate di alunni. Ai soli rappresentanti di Istituto e della Consulta è consentito uscire 
alle ore 10 per organizzare l'assemblea.   In caso di pioggia, non sarà possibile effettuare l'assemblea di 

Istituto nel cortile e nemmeno nei corridoi della scuola, pertanto, alla terza ora, si terranno assemblee di 

classe nelle aule in presenza degli insegnanti mentre i rappresentanti di istituto e della consulta avranno la 
possibilità di girare per le aule per dare il loro contributo.  All'ordine del giorno: la manifestazione di Natale 

che si terrà il 22 dicembre prossimo a partire dalle ore 11. Facciamola diventare, se è possibile, anche un 

motivo per ricordare i poveri bambini delle Missioni Africane. 

  
2 - Lunedì 18 dicembre, ore 15 – 17, incontro Spaggiari con  tutti i tutor di classe per l'ASL 

Si avvisano tutti i docenti referenti di classe per l'ASL che lunedì 18 dicembre prossimo dalle ore 15 alle ore 

17, nell'aula magna della sede di Teano,  si terrà un incontro con un esperto della Casa editrice “Spaggiari” di 
Parma che spiegherà le potenzialità della Piattaforma da utilizzare per la scelta dei percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro. Vista l'importanza della tema, sono invitati a partecipare tutti i docenti tutor dell'ASL. 

 

3 -  Lasciare liberi i laboratori durante le visite di Orientamento.  
Si avvertono i docenti di tutte le discipline che da lunedì 18 dicembre a giovedì 21 dicembre i laboratori delle 

due sedi della scuola debbono essere lasciati liberi per permettere ai docenti impegnati nelle attività di 
orientamento di utilizzarli. Pertanto, durante le visite degli alunni delle classi terze della scuola media, i 

laboratori saranno utilizzati solo per esercitazioni dimostrative. Gli altri docenti, per non creare confusione 

durante il percorso di orientamento, programmato in questi giorni, faranno lezione in aula. 

                           IL DIRIGENTE                                                                                                                                             

                                                                                                Prof. Paolo Mesolella                                
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