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 CIRCOLARE n° 37  del  16 gennaio 2018     
                                                                                                                                  Ai docenti 

Ai docenti di informatica 

Ai docenti di inglese 

Ai genitori 
Agli alunni  

Ai docenti tutor per l'ASL 

All’albo on line 
A ComunicaCity 

                                                                      

Oggetto:     
1 – I  Consigli di Classe dell'indirizzo CAT -Geometra sono stati spostati a sabato 10 febbraio 2018. 

2-  Olimpiadi di Informatica: le nostre alunne del Liceo Scientifico Scienze Applicate alla fase regionale. 

3-  Partecipazione al progetto nazionale CYBER Challenge di Informatica curato dall'Università Partenope. 

4 – Lunedì 22 gennaio 2018, alle ore 15.30, il Collegio dei Docenti: Ordine del Giorno aggiornato 

5 – Martedì 23 gennaio, ore 14.30, incontro di tutti i tutor ASL per piattaforma Argo presso la sede di Teano. 

6    Mercoledì 24 gennaio la nostra scuola  a Roma in visita dal Santo Padre Papa Francesco. 

7 – Mercoledì 31 gennaio 2018, al cinema Duel Village di Caserta la proiezione del film “Con tutto l'amore 
che ho” di Angelo Antonucci alla presenza del regista. 

8 – Sabato 3 febbraio 2018, alle ore 11, sede di Sparanise, conferenza sul tema “Raccontare l'area marina 

protetta, risorsa turistica”, con il Direttore dell'Area Marina Protetta. Parteciperanno le classi del Turistico. 

9 –  Avviso docenti di lingua inglese per la redazione delle Prove  Invalsi. 

  

        

1 – I Consigli di Classe dell'indirizzo CAT - Geometra sono stati spostati a sabato 10 febbraio 2018 

 

 Si avvisano tuttti i docenti del corso Geometra che per permettere la partecipazione al corso di 

aggiornamento in presenza sul bullismo (Unplugged) , tutti i consigli di classe del corso CAT, previsti  nel 
Pianno Annuale delle Attività per giovedì 1 febbraio, sono stati spostati  a sabato 10 febbraio prossimo.                   

Gli altri Consigli di classe restano confermati nelle rispettive date. Non è stato possibile evitare il sabato  per 

la concomitanza del Carnevale e per avere il tempo necesario per preparare “il pagellino” da consegnare ai 

genitori durante gli incontri scuola – famiglia, previsti nei giorni 15, 16 e 17 febbraio 2018.                                                     
E' inutile ricordare che in occasione dei Consigli di Classe,  non saranno concessi permessi, sia perché la 

presenza agli scrutini di fine primo quadrimestre è indispensabile, sia perché gli stessi scrutini sono stati  

programmati  e deliberati in sede di Collegio Docenti all'inizio dell'anno. 
 

2 -  Olimpiadi di Informatica. Le alunne del Liceo Scientifico Scienze Applicate alla fase regionale 

                                                       
Si precisa che le due alunne che si sono distinte  in occasione delle Olimpiadi di Informatica, sono Croce 

Giulia della 4^B Liceo Scientifico delle Scienze Applicate di Teano e Mercone Maria della classe 3^A del 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate di Sparanise. Le due alunne si sono classificate per le selezioni 

regionali che si terranno il 18 aprile prossimo.  
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3-  Partecipazione al progetto nazione di Informatica curato dall'Università Partenope 

 
Il prof. Luigi Coppolino, docente di Informatica presso l'Università Partenope di Napoli e referente per il sud 

Italia del Progetto Cyber Challenge,  ha invitato la nostra scuola a partecipare. Pertanto si invitano i docenti 

di Informatica ad aderire all'iniziativa  di formazione che unisce le scuole superiori all'università. L'iniziativa 
è aperta a 4 scuole superiori e ai primi tre anni dell'università. E' un'attività di formazione seguita da una 

competizione regionale e poi nazionale per formare la squadra che rappresenterà l'Italia agli europei di 

hacking.  Vi è una selezione iniziale, poi un percorso di formazione con una selezione finale a giugno. Tutto 

gratuito e sponsorizzato da grandi aziende e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per i ragazzi è una 
grande opportunità di crescita per avvicinarsi ad aziende importanti, per la scuola un vanto avere un ragazzo 

ammesso al progetto. Tutta l'iniziativa è volta a selezionare la squadra che rappresenterà l'Italia alla gara 

europea. La selezione online è prevista per il 25 e 26 gennaio prossimo, la selezione fisica si terà a 

Napoli ed è programmata per il 1 febbraio 2018. Per gli alunni selezionati le lezioni si terranno nei mesi di 

marzo, aprile e giugno. A luglio invece è prevista la selezione nazionale. CyberChallenge.IT è il primo 

programma italiano di addestramento rivolto a giovani talenti per creare i cyber-defender del futuro.  160 
giovani brillanti e motivati, provenienti dalle scuole superiori e dalle università,  parteciperanno a un 

programma di addestramento gratuito nell'ambito della sicurezza informatica presso otto sedi universitarie, 

da marzo a maggio 2018, organizzato dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI, in 

collaborazione con il centro di Ricerca di Cyber Intelligence e Information Security della Sapienza.                          
Al programma CyberChallenge.IT 2018 partecipa l'Università Pathenope insieme al Politecnico di Milano e 

di Torino, la Sapienza di Roma, le Università di Genova, Milano, Padova e Ca’ Foscari di Venezia.                       

Altre informazioni sul sito http://cyberchallenge.it/ 
 

4 – Lunedì 22 gennaio, ore 15.30, Collegio Docenti. ODG aggiornato. 

 

Si ricorda a tutti i docenti che, come previsto nel Piano Annuale delle Attività deliberato all'inizio dell'anno 

scolastico, lunedì 22 gennaio prossimo, alle ore 15.30 si terrà un Collegio Docenti con i seguenti punti 

all'O.d.G. 
- lettura ed approvazione verbale seduta precedente, 

- criteri per il recupero degli alunni con insufficienze, segnalazione alunni ai corsi di sostegno pomeridiano, 

- “Memorial Antonello Feola” partecipazione classi del triennio, dalla terza ora di sabato 10 febbraio, 

- pausa didattica da mercoledì 14 a sabato 24 febbraio 2018 (10 giorni), 
- settimana dello studente, da lunedì 19 febbraio a sabato 24 febbraio 2018, a partire dalla terza ora, 

 - viaggi di studio e Alternanza Scuola – lavoro: comunicazioni del Dirigente Scolastico, 

- criteri di scelta dei ragazzi che dovranno partecipare agli otto moduli del PON,  

- partecipazione progetti sulla salute dell'ASL di Caserta, sede di Teano e sede di Sparanise, 

- carico di lavoro per gli alunni: interrogazioni, compiti in classe, griglie di valutazione e tabella voti. 

 
 

5-  Martedì 23 gennaio, ore 14.30,  a Teano, incontro di tutti i tutor ASL per la piattaforma Argo. 

 

Si avvisano tutti i docenti referenti di classe per l'ASL che martedì 23 gennaio prossimo dalle ore 14.30, 
nell'aula di informatica della sede di Teano,  si terrà un incontro con un esperto della casa editrice “ARGO” 

di Napoli che spiegherà le potenzialità della piattaforma da utilizzare per la scelta dei percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro e per la valutazione degli studenti. La piattaforma darà la possibilità ai nostri alunni di 
effettuare autonomamente il corso per la sicurezza, di inserire materiale didattico e di monitorare le ore 

realmente effettuate con l'azienda,  nel curricolo di area comune e nel curricolo di indirizzo. Ma soprattutto 

sarà di aiuto al Consiglio di classe e al docente tutor per valutare gli alunni in base alla partecipazione alle 
lezioni e alle competenze acquisite durante la formazione.                                                                                         

Vista l' importanza dell'incontro vi debbono partecipare tutti i docenti tutor dell'ASL. Sarà una buona 

occasione anche per valutare lo stato di avanzamento dell'attività, relativamente ai singoli alunni. Con 

l'occasione si invitano tutti i docenti tutor a contattare, se ancora non l'avessero fatto, le singole Aziende, per 
avere un programma dettagliato delle attività in presenza e in stage che hanno intenzione di svolgere durante 

quest'anno scolastico. E' appena il caso di ricordare che è quasi terminato il primo quadrimestre e tutti gli 

alunni delle classi quinte dovranno arrivare all'esame di stato con il monte ore di ASL previsto.     
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6 -   Mercoledì 24 gennaio a Roma, la nostra scuola in visita dal Santo Padre, Papa Francesco. 

 

Mercoledì 24 gennaio prossimo, nell'ambito del progetto “Tra la memoria e le memorie”,  si terrà una visita 

guidata a Roma, durante la quale è prevista la partecipazione all'udienza del papa, la visita al ghetto ebraico 

sull'isola tiberina ed una visita alle chiese della città barocca. Al progetto parteciperanno le classi  4^AS, 
5^CS e 3^CL, accompagnate dai docenti Antonio Migliozzi, Ornella Simeone, Rossana Vitella, Palmieri 

Genovina e dal sottoscritto. La partenza è prevista per le ore 5 dal cortile della sede di Teano, il rientro 

invece è previsto in serata. Lo scopo del progetto è quello di sensibilizzare gli studenti al dialogo ebraico – 

cristiano nella città di Roma, centro del Cristianesimo e custode della presenza ebraica, alla figura del Papa e 
al grande patrimonio artistico e culturale romano, con particolare atttenzione a quello barocco e papale. 

 

 

7 – Mercoledì 31 gennaio 2018, al cinema Duel Village di Caserta la proiezione del film “Con tutto 

l'amore che ho” di Angelo Antonucci alla presenza del regista. 

 

Mercoledì 31 gennaio prossimo, alle ore 10, presso il Cinema DUEL a Caserta, per tutte le scuole della 

provincia interessate, ci sarà la proiezione del film "Con tutto l'amore che ho" di Angelo Antonucci, con 

Cristel Carrisi, che tratta la tematica dello stalking, più che mai attuale. Il film, ospitato nelle più note 

trasmissioni Rai e Mediaset, è stato proiettato in  57 sale cinematografiche in tutta Italia.  Attualmente è 
candidato al premio David di Donatello. Per il suo impegno nel sociale, molte scuole italiane, Comuni ed 

associazioni lo hanno chiesto come film-denuncia su un problema di grande attualità.                                                

Per la partecipazione alla proiezione sarà donata un'opera editoriale completa alla nostra biblioteca e sarà 
donato un libro ad ogni studente pagante ( è richiesto un contributo di partecipazione  di € 10 a persona 

comprensivo delle spese di trasporto).  Per le classi interessate la partenza è prevista dalla sede di Teano e 

dalla sede di Sparanise alle ore 8:40, dopo l'appello dei presenti, con rientro  alle ore 13.                                         

Oltre al libro sarà donato un gadget a tutti gli alunni partecipanti. 
 

                                                            

8 –Sabato 3 febbraio 2018, alle ore 11, presso l'aula magna della sede di Sparanise, conferenza sul tema 

“Raccontare l'area marina protetta”, risorsa turistica e non solo, con il Direttore dell'Area Marina 

Protetta per le isole del Golfo di Napoli. 

 
Sabato 3 febbraio prossimo, alle ore 11, presso la sala conferenze della sede "Ugo Foscolo" di Sparanise, si 

terrà un incontro sul tema: "Raccontare l'Area Marina Protetta: risorsa turistica e non solo". Interverrà il 

direttore dell'Area Marina Protetta per le Isole di Ischia e Procida che illustrerà questa importante realtà 

ambientale. All'Incontro parteciperanno tutte le classi dell'indirizzo Turismo ed eventualmente altre classi  i 
cui docenti di scienze fossero interessati ad iontervenire fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili. 

 

9 – Avviso docenti di lingua inglese per la redazione delle Prove  Invalsi. 

 

Il D. Lgs. 62/ 2017 prevede l'introduzione di prove stardardizzate per la misurazione delle compertenze della 

lingua inglese per le classi conclusive per ogni ordine di scuola. Per la classe 5^ secondaria di secondo grado 
prevede il raggiungimento dei livelli B1 e B2 del QCER. Analogamente a quanto avvenuto in altri Paesi 

europei anche l'INVALSI ha prodotto prove di inglese, seguendo le metologie maggiormente accreditate a 

livello internazionale che prevedono un preciso percorso formativo per gli autori delle prove (test 

developers). Per assicurare al nostro istituto  la possibilità di potersi avvalere delle migliori competenze 
presenti sul territorio nazionale, è stato predisposto un avviso pubblico di selezione di nuovi TDS secondo le 

modalità e i requisiti descritti nel bando disponibile al link www.invalsi.it/invalsi/concorsi.php dove è 

disponibile anche l'avviso di selezione che scade il 20 gennaio 2018.  

 

                    IL DIRIGENTE                                                                                                                                             

                                                                                                     Prof. Paolo Mesolella                                
(firmato ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del D.Lgs 39/93) 
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