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Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
Ai docenti tutor per l'ASL
All’albo on line
A ComunicaCity
Oggetto:
1 – I corsi di potenziamento pomeridiani sono sospesi e riprenderanno dopo gli scrutini.
2 - Avvio progetto teatrale sull'eccidio del 22 ottobre 1943 a Sparanise con il regista Vitaliano Ranucci.
Adesioni.
3 - Giovedì 11 gennaio, ore 10.30, a Sparanise, conferenza del prof. Pirone, Università di Napoli e Roma,
con gli alunni delle classi quarte a quinte sul dialogo interculturale cristiani – arabi – ebrei.
4- Giovedì 11 gennaio, ore 14.30, Convocazione Commissione Orientamento.
5- Giovedì 11 gennaio, ore 15.30, incontro tutor ASL presso la sede di Teano
6- Giovedì 18 gennaio, ore 17.00 - 19.00 2° OPEN DAY nella sede di SPARANISE
7 -Sabato 20 gennaio, ore 17.00- 19.00 2° OPEN DAY nella sede di TEANO

1- Corsi di potenziamento
I corsi pomeridiani di potenziamento in Matematica, Inglese, Informatica, Economia Aziendale, Italiano e
le esercitazioni di accompagnamento alle Prove Invalsi di Italiano e Matematica per le classi seconde, sono
sospese e riprenderanno dopo gli scrutini a partire da lunedì 19 febbraio, secondo il seguente calendario.
Nella sede di Sparanise, comunque, nei giorni di martedì e giovedì la scuola resterà aperta per la Biblioteca e
le prove del progetto teatrale con il prof. Bonacci.
LUNEDI

Materie

docenti

TEANO
ore 14.30 –
16. 30

ECONOMIA AZIENDALE prof. Adriano De Monaco
ITALIANO preparazione prove INVALSI con il prof. Migliozzi Antonio
19 febbraio 26 febbraio 5 marzo 12 marzo 19 marzo 9 aprile 16 aprile,
30 aprile, 7 maggio.

MARTEDI
TEANO
ore 14.30 – 16.30

ITALIANO e LATINO prof. Conte Lorenzo
MATEMATICA preparazione Prove INVALSI con il prof. L. Romano
20 febbraio 27 febbraio 6 marzo 13 marzo 20 marzo 8 maggio

SPARANISE
ore 14.30 – 16.30

MATEMATICA prof.ssa Stefania Merola
INGLESE
prof.ssa Di Meola Anna
ITALIANO e preparazione prove INVALSI prof.ssa Piccirillo
MATEMATICA e preparazione prove INVALSI prof.ssa Forlingieri S
20 febbraio 27 febbraio 6 marzo 13 marzo 20 marzo 8 maggio

MERCOLEDI
TEANO
SPARANISE
ore 13.00 – 14.00
ore 14.15 – 16.15

INGLESE prof.ssa Pella Stefania

ore 14.00 – 16.00

ITALIANO e LATINO prof. ssa Piccirillo Annunziata
INGLESE prof.ssa Belluomo Elena (Biennio)
21 febbraio 28 febbraio 7 marzo 14 marzo 21 marzo 11 aprile 9 maggio

GIOVEDI
TEANO
ore 14.30 – 16.30

MATEMATICA prof. ssa Migliozzi Grazia (Triennio)

SPARANISE
ore 14.30 – 16.30

ECONOMIA AZIENDALE prof. Cioppa Pietro
INFORMATICA prof. ssa Timpani Angela

VENERDI
TEANO
ore 14.30 – 16.30

INGLESE prof.ssa Belluomo Elena (Triennio)

22 febbraio 1 marzo 8 marzo 15 marzo 22 marzo 12 aprile 19 aprile 10
maggio 17 maggio
MATEMATICA Applicata prof. Genovese Carlo
INFORMATICA prof. Criscuolo Giuseppe
23 febbraio 2 marzo 9 marzo 16 marzo 23 marzo 11 maggio

2 - Avvio Progetto Teatrale sull'eccidio nazista del 22 ottobre 1943 a Sparanise con il regista
sparanisano Vitaliano Ranucci. Adesioni.
Il regista sparanisano e Presidente della Pro Loco Vitaliano Ranucci, si è reso disponibile per preparare 10
alunni della scuola per l'allestimento di una rappresentazione teatrale sull'eccidio nazista di Sparanise del 22
ottobre 1943. Sull'argomento il dott. Vitaliano Ranucci ha pubblicato una sceneggiatura a cura della Pro
Loco di Sparanise. Anche il regista Ranucci, così come il regista prof. Bonacci, terrà le prove teatrali
nei giorni di martedì e giovedi. I docenti di Lettere interessati al progetto con i loro alunni possono
comunicare la loro disponibilità al sottoscritto che contatterà il regista Ranucci per l'avvio del progetto.

3 - Giovedì 11 gennaio, ore 10.30, a Sparanise, conferenza del prof. Pirone, Università di Napoli e
Roma, con gli alunni delle classi quarte a quinte sul dialogo interculturale cristiani – arabi – ebrei.
Giovedì 11 gennaio prossimo, alle ore 10.30, nell'aula magna del Foscolo di Sparanise si terrà un interessante
convegni sul Dialogo interreligioso con il prof. Bartolomeo Pirone Docente di lingua e cultura ebraica presso
le università di Napoli e Roma. Il prof. Pirone cercherà di rispondere a questa domanda: quale dialogo è
possibile tra cristiani e musulmani? Dal punto di vista teorico, il dialogo interculturale in generale e quello
interreligioso in particolare favoriscono la conoscenza reciproca, sfatano gli stereotipi e i pregiudizi,
promuovono l’inclusione sociale e l’integrazione culturale e contribuiscono alla lotta contro il razzismo e la
discriminazione, sul piano pratico invece non mancano difficoltà di carattere sociale e culturale. In un tempo
nel quale il confronto con l’Islam si fa spesso drammatico, pertanto si fa più stringente la necessità di

comprendere e di comprendersi. La famiglia è il pilastro fondamentale della società islamica e spesso si
presenta molto diversa dai modelli occidentali, visto il suo stretto legame con il testo sacro. Nel suo libro
Sotto il velo dell’Islam, il prof. Bartolomeo Pirone ci conduce attraverso gli aspetti principali della tematica
familiare in ambito islamico: fidanzamento, matrimonio, nascita ed educazione dei figli, poligamia, uso del
velo. In questo modo, il prof. Bartolomeo Pirone ci offre uno sguardo puntuale e preciso su argomenti che
toccano ogni persona nella sua quotidianità, facendo chiarezza su questioni a volte trattate con superficialità
dai mezzi di comunicazione che spesso tralascia l’importanza dell’approccio alla cultura islamica mediante il
canale imprescindibile della lingua araba. Giovedì prossimo il prof. Pirone, sparanisano di nascita, sarà
presso l'Istituto Foscolo di Sparanise proprio per cercare di far comprendere agli alunni l'importanza di una
visione corretta del dialogo interreligioso. Il prof. Bartolomeo Pirone è nato il 30 maggio 1943 a Sparanise,
ha conseguito il dottorato in Sacra Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di
Napoli. Inoltre, si è laureato in Lingue e Civiltà Orientali, presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli.
Ha svolto attività didattica presso la Facoltà di Studi Arabo-Islamici dell’Università di Napoli “L’Orientale”
in qualità di professore ordinario di Lingua e Letteratura araba. Ha svolto per un decennio l’insegnamento di
“Dialogo islamo-cristiano” nel Sacro Convento di Assisi ed ha in più circostanze tenuto corsi di
aggiornamento sull’Islàm. Per molti anni professore presso la Pontificia Università Lateranense di Roma, vi
ha svolto corsi su “Introduzione all’Islàm” e “Islàm e Cristianesimo a confronto”; attualmente, è professore
presso la medesima Università. Ha vissuto a lungo nei Paesi Arabi, in particolare in Palestina, ed ha seguito
per un anno un corso di scienze islamiche all’interno della moschea al-Aqṣà di Gerusalemme con professori
musulmani. È autore di venti libri di filosofia, teologia, storia arabo-cristiana, agiografia e opere di scrittori
arabi contemporanei e numerosi articoli sulla religiosità islamica e sull’Islàm in generale. Ha svolto corsi e
conferenze nelle Università del Cairo, di Beirut, di Damasco, di Tripoli di Libia e di Gerusalemme e di
diverse città italiane. Nel novembre 2010 è stato nominato Accademico dell’Ambrosiana. Attualmente si
interessa di manoscritti arabo-cristiani in collaborazione con il Centro Francescano di Studi Cristiani
Orientali del Cairo di cui è membro.
4 Giovedì 11 gennaio, ore 14.30, Convocazione Commissione Orientamento.
Giovedì 11 gennaio prossimo, dalle ore 14.30 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 M.Lucia, Porfidia Biagio, Izzo Anna, Merola Stefania e Zompa Nicola
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.

5- Giovedì 11 gennaio, ore 15.30, incontro tutor ASL presso la sede di Teano
Giovedì 11 gennaio prossimo, alle ore 15.30, in Presidenza, vi sarà un incontro operativo tra il Dirigente e
tutti i docenti tutor per l'ASL delle classi terze, quarte e quinte.
Lo scopo dell'incontro è quello di stilare un calendario di massima delle lezioni e delle visite in azienda e
soprattutto fare il conteggio delle ore residue a disposizione. Si pregano i docenti interessati di venire
all'incontro con una scheda esplicativa dell'attività svolta e di quella da svolgere.

6- Giovedì 18 gennaio, ore 17.00 - 19.00 2° OPEN DAY nella sede di SPARANISE

7 -Sabato 20 gennaio, ore 17.00- 19.00 2° OPEN DAY nella sede di TEANO
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 gennaio, si invitano tutti i docenti a dare il proprio
contributo agli eventi per il bene e la crescita della nostra scuola. Grazie.

8 - Venerdì 12 gennaio ore 16, sede Teano Lectura Danctis: 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 Danctis”, destinata in particolare agli alunni del Triennio, inizierà venerdì 19 gennaio
prossimo, nell'aula magna della sede di Teano, con un commento sull' Ordinamento morale del'Inferno ,
proseguirà con altri canti, scelti e commentati da docenti amanti del divino poeta. Di seguito il calendario
del secondo ciclo di incontri, che terminerà a marzo ed interesserà anche la sede di Sparanise.
LECTURA DANCTIS – SECONDO CICLO DI INCONTRI

venerdì 19 gennaio DS Paolo MESOLELLA legge l'Ordinamento morale dell'Inferno
venerdì 26 gennaio prof.ssa Genovina PALMIERI
venerdì 2 febbraio prof.ssa Lidia CROCE
venerdì 9 febbraio prof.ssa Cecilia SAINATI canto 33 dell'Inferno, il Conte Ugolino
venerdì 16 febbraio prof.ssa Annunziata PICCIRILLO
venerdì 23 febbraio prof.ssa Concetta BONACCI canto 5 dell'Inferno, Paolo e Francesca
venerdì 2 marzo prof.ssa Rosanna ABATE
venerdì 9 marzo prof. Occhicone 'Inferno, il canto di Pier delle Vigne.

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

