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CIRCOLARE n° 35 del 10 gennaio 2019
Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori
Agli alunni
Ai docenti tutor per l'ASL
All’albo on line
A ComunicaCity
Oggetto:
1 – La Federconsumatori Caserta ha donato tessere gratuite ai docenti e ai non docenti della nostra scuola.
2 – Ora di colloquio con i genitori.
3- Giovedì 11 gennaio, ore 14.30, Convocazione Commissione Orientamento.
4- Giovedì 11 gennaio, ore 15.30, incontro tutor ASL presso la sede di Teano
5 – Sabato 13 gennaio , Progetto Addition, II annualità
1 – La Federconsumatori Caserta ha donato tessere gratute ai docenti e ai non docenti della scuola.
La dott.ssa Antonella Di Sorbo, Presidente provinciale della Federconsumatori Caserta mi ha comunicato la
sua intenzione di donare gratuitamente ai docenti e ai non docenti della nostra scuola la tessera di iscrizione
all'associazione, per l'anno 2018, in segno di riconoscenza per la collaborazione ai nostri progetti di ASL.
La tessera, che permette di usufruire di diversi servizi, è gratuita ma deve essere richiesta per iscritto.
Pertanto il personale docente e non docente interessato a averla deve manifestare la sua intenzione di volerla
al sottoscritto, entro questa settimana. Con l'occasione trascrivo copia della lettera arrivata a scuola.
“Egregio sig. Dirigente,
con la presente sono a ringraziarLa per l'attenzione e sensibilità mostrata alla nostra realtà associativa ed
ai temi che trattiamo quotidianamente in difesa dei diritti dei cittadini. In modo particolare sono a
ringraziarLa per averci dato la possibilità di attivare un percorso formativo extra curriculare nell'ambito
dell'Alternanza scuola lavoro, presso l'Istituto da Lei diretto, per la formazione della figura professionale in
uscita in Esperto di qualità e tracciabilità dei prodotti. Al fine di mostrarLe la nostra riconoscenza e far
meglio conoscere la nostra realtà, sono a proporre a Lei ed ai suoi collaboratori (personale docente e non
docente dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Ugo Foscolo"-Teano e Sparanise) la possibilità di aderire
gratuitamente alla Federconsumatori tramite la sottoscrizione della tessera di adesione. Tengo a precisare
che non ci saranno costi da sostenere nè per l'Istituto da Lei diretto, nè per le persone che vorranno aderire
alla Federconsumatori tramite la sottoscrizione della tessera di iscrizione. La predetta iscrizione avrà
validità annuale (365 giorni) dal momento della sottoscrizione e darà diritto all'assistenza presso i nostri
sportelli attivi su tutto il territorio nazionale, alle convenzioni consistenti in sconti ed agevolazioni, ad
usufruire delle nostre pubblicazioni per l'aggiornamento in merito alle riforme riguardanti lo specifico
settore dei consumi. Laddove valuterà positivamente la mia proposta, le chiedo di comunicarmi il numero di
tessere di cui avrà bisogno”. Si allega la brochure informativa della Federconsumatori Caserta.
dott.ssa Antonella Di Sorbo.

2 – Ora di colloquio mattutina con i genitori nella sede di SPARANISE
Dal 21 novembre 2017, (v. Circolare n. 26) i sottoscritti docenti, non hanno ancora comunicato al sottoscritto
né ai suoi collaboratori l'ora di colloquio mattutino per i genitori, alcuni dei quali me lo hanno fatto notare.
Pertanto i docenti inadempienti sono invitati al più presto ad indicare l'orario al sottoscritto o ai suoi
collaboratori per aggiornare il calendario sul sito on line della scuola. Con l'occasione si ricorda che gli
appuntamenti mensili di un'ora debbono essere almeno due, nel caso in cui il docente sia impegnato su due
scuole, sarà a disposizione due volte a Sparanise (30 minuti + 30 minuti) e due volte a Teano (30 + 30).
Rimane ferma la necessità della prenotazione e la presenza a scuola per almeno 15 minuti.
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3 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, Biagio Porfidia, Merola Stefania, Izzo Maria 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.

4- 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.
5 – Sabato 13 gennaio , Progetto Addition, II annualità
Sabato 13 gennaio prossimo, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, nella sede di Teano, verranno gli esperti del
Dipartimento di Scienze Mentale dell'ASL di Teano per la seconda annualità del Progetto Addition.
All'incontro, coordinato dalla professoressa Rossana Vitella, parteciperanno le classi quarte dell'Istituto
accompagnate dai docenti in orario, a partire dalla seconda ora di lezione..
IL DIRIGENTE
Prof. Paolo Mesolella
(firmato ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D.Lgs 39/93)

