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 CIRCOLARE n° 38 del  19 gennaio 2018     
                                                                                                                                  Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni  

Ai docenti tutor per l'ASL 
All’albo on line 

A ComunicaCity 

                                                                      
Oggetto:   

1 –  Le segreterie di Sparanise e Teano saranno aperte anche di pomeriggio per le iscrizioni al 1^ anno. 

2 –  Lunedì 22 gennaio, ore 15.30, Collegio dei Docenti, presso la sede di Sparanise. O.d.g. Aggiornato. 

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

4 –  Venerdì 26 gennaio, convocazione Consiglio straordinario della classe 5^ CAT , aperto a tutti i genitori.  

5 – Sabato 27 gennaio, ore 11, sede Sparanise, convegno prevenzione tumore al seno, alunne classi triennio. 

      Sabato 27 gennaio, ore 10.30, sede di Teano, Assemblea di Istituto. 
6 -  Domenica 28 gennaio, ore 12, gli alunni del Foscolo di Sparanise a Napoli alla partita Napoli – Bologna. 

7    Lunedì 29 gennaio, presso la sede di Sparanise, Assemblea di Istituto e Marcia della Pace con Agnese 

Ginocchio per la Giornata della Memoria. 
8 – Martedì 30 gennaio, ore 11, sede di Teano, premiazione  6^ edizione del concorso di Scrittura Creativa. 

9 – Mercoledì 31 gennaio, a Caserta la proiezione del film “Con tutto l'amore che ho” di Antonucci. 

10 – Giovedì  1 febbraio, ore 14.30, presso la sede di Sparanise convocazione dei rappresentanti dei genitori 

e degli alunni delle classi del Biennio, indirizzo AFM e Turismo.  
11 – Sabato 3 febbraio, dalle ore 10 alle 13,  presso il Museo Archeologico di Teano,  vi sarà la presentazione 

del percorso di Alternanza Scuola Lavoro dell'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (Ragioneria). 

12 –Sabato 3 febbraio, alle ore 11, presso la sede di Sparanise, vi sarà una conferenza sul tema “Raccontare 
l'area marina protetta”   con il Direttore dell'Area Marina Protetta per le isole del Golfo di Napoli. 

13 – E' già attivo nella nostra scuola lo sportello di Ascolto psicologico del Centro Famiglia Emmaus. 

 
1 –  Le segreterie di Sparanise e Teano saranno aperte anche di pomeriggio per le iscrizioni al 1^ anno. 

 
 Le due segreterie di Sparanise e Teano  saranno aperte anche di pomeriggio per supportare e dare 

informazioni alle famiglie per le iscrizioni al 1^ anno delle scuola secondaria di primo grado in tutti gli 

indirizi di studio:  Liceo Classico internazionale Cambridge, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico 

tradizionale, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, Liceo delle Scienze Umane tradizionale, Liceo 

delle Scienze Umane Economico Sociale, Amministrazione, Finanze e Marketing (Ragioneria), 

Turismo,  Geometra, Sistemi Informativi Aziendali (Informatica), Istruzione per gli adulti (CPIA),                 

con il seguiente orario:  
Nella sede di SPARANISE,   MARTEDI  23 Gennaio 2018  -  GIOVEDI 25 gennaio 2018, ore 14.00 – 17.00 

                      MARTEDI' 30 GENNAIO  2018 -  GIOVEDI' 1 febbraio 2018, ore 14 – 17.00 

                      MARTEDI'   6 Febbraio 2018 
Nella sede di   TEANO  -  TUTTI I POMERIGGI dalle ore 14 fino alle ore 18. 

In entrambe le sedi ci si potrà iscrivere a tutti gli indirizzi, sia di Teano che di Sparanise.  
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2 –  Lunedì 22 gennaio, ore 15.30, Collegio dei Docenti, presso la sede di Sparanise.O.d.g. aggiornato 

 

Si comunica  a tutti i docenti che, lunedì 22 gennaio prossimo, alle ore 15.30 il Collegio Docenti  

a causa della contemporaneità degli esami di idoneità, si terrà a Sparanise. Nella sede di Sparanise infatti, 

dalle ore 14.30 ci saranno gli esami di idoneità nei quali sono impegnati il Preside e diversi docenti. 
Il Collegio avrà 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. 

- Comunicazioni della prof.ssa Compagnone sulla Giornata contro il bullismo. 

-  Proposta del  prof. Licciardi  (FS area1) per la rettifica di alcune incongruenze presenti nel Regolamento di 

istituto relative all'orario delle lezioni e all'orario di ingresso degli alunni.     

 
 

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

 

 

4 –  Venerdì 26 gennaio, convocazione Consiglio straordinario classe 5^ CAT aperto a tutti i genitori  

 

Su richiesta del prof. Rossi Gabriele, docente Coordinatore della classe 5^ CAT, (prot. n. 343 del 
18.01.2018), è convocato in forma straordinaria il Consiglio della classe 5^ CAT, per il giorno di venerdì 26 

gennaio, alle ore 15; il consiglio è aperto a tutti i genitori e ai rappresentanti degli alunni.                                                                           

La convocazione si è resa necessaria a causa della richiesta di diversi genitori e docenti.                                    
All'ordine del giorno: il comportamento, l'andamento didattico disciplinare ed alcune problematiche relative 

al percorso di Alternanza Scuola – Lavoro della classe.   

 

 

 

5 – Sabato 27 gennaio, alle ore 10.30, presso la sede di Sparanise, si terrà un convegno di prevenzione al 

tumore al seno, per le alunne delle classi quarte e quinte con il dott. Massimiliano D'Aiuto, primario 

senologo all'ospedale Pascale di Napoli. 

 

Sabato 27 gennaio prossimo, a partire dalle ore 10, 30 circa, su richiesta dell'Ammnistrazione Comunale e 
dell'associazione “Underforty” di Pietro Valle, nell'aula magna della sede di Sparanise si terrà un convegno 

sulla prevenzione al tumore al seno. Al convegno, parteciperanno il sindaco di Sparanise Salvatore Martiello, 

l'assessore alla sanità e i dottori Dino D'Andrea e Massimiliano D'Aiuto.  La giornata di prevenzione si 
svolgerà in due momenti: sabato mattina, presso la nostra scuola, i medici Dino D' Andrea  e Massimiliano 

D' Aiuto (Primario senologo all'ospedale “Pascale” di Napoli), daranno alle ragazze più grandi, informazioni 

importantissime sulle pratiche di prevenzione in termini alimentari, di stili di vita ed uso di farmaci, poi, nel 

pomeriggio, presso l'edificio della Scuola Media, in via Corrado Graziadei, vi sarà lo screening con un' 
ecografia mammaria e un corso di autopalpazione.  

Se sono interessate potrebbero partecipare anche le ragazze delle classi quinte della sede di Teano 

accompagnate dai docenti di Scienze.  

 

 
6 -  Domenica 28 gennaio, dalle ore 12, gli alunni del Foscolo a Napoli alla partita Napoli – Bologna. 

 

 
7 -   Lunedì 29 gennaio, sede di Sparanise, Assemblea di Istituto e Marcia della Pace con Agnese 

Ginocchio per la Giornata della Memoria. 



 

A causa del convegno sulla prevenzione al tumore al seno, già precedentemente concordato con il sindaco, a 
Sparanise, l'assemblea di Istituto e la Marcia per la Pace in ricordo delle vittime della Shoa, si terrà lunedì 29 

gennaio prossimo con le stesse modalità previste nella circolare n. 36.  

 Se il tempo lo permetterà, la marcia partirà alle ore 9  dalla chiesa di San Vitaliano sulla ferrovia, 
attraverserà Corso Matteotti e Corso del Popolo fino ad arrivare in via Corrado Graziadei presso l'albero 

della pace ed il monumento alle vittime dell'eccidio nazista e del campo di concentramento tedesco.                           

Gli alunni  raggiungeranno direttamente Piazza Gramsci a Sparanise entro le ore 9, dopodiché i docenti in 

orario faranno l'appello e li accompagneranno in corteo fino all'albero della Pace. Al termine della 
manifestazione, alunni e docenti saranno liberi di ritornare a casa.  

 

 
8 – Martedì 30 gennaio, ore 10.30, sede di Teano, premiazione del 6° Concorso di Scrittura Creativa. 

 

Martedì 30 gennaio prossimo, a partire dalle ore 10.30, si terrà la cerimonia di premiazione del 6° Concorso 
letterario di Scrittura creativa, bandito dalla nostra scuola. Alla manifestazione ci sarà anche il giornalista e 

scrittore Alessandro Zannini, autore di diversi romanzi e racconti: Sulle ali di un gabbiano (1987), Fiori sulla 

corrida (1998), Il pozzo di Sichem (2000), Parlami (2006), L'amante di Cristo (2015). Il concorso, 

organizzato dal nostro liceo, grazie ai docenti Genovina Palmieri e Antonio Migliozzi,  ha lo scopo di 
sensibilizzare gli alunni della scuola Primaria di primo grado verso la scrittura creativa. Per l'occasione 

arriveranno nella nostra sede di Teano, docenti ed alunni provenienti dalle scuole medie di Teano, Sparanise, 

Calvi Risorta, Pignataro Maggiore, Riardo, Pietramelara e Roccamonfina. 
 

 

9 –  Mercoledì 31 gennaio, al cinema Duel Village di Caserta ci sarà la proiezione del film “Con tutto 

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

 

Mercoledì 31 gennaio prossimo, alle ore 10, presso il Cinema DUEL a Caserta, ci sarà la proiezione del film 

"Con tutto l'amore che ho" diel regista Angelo Antonucci, che tratta la tematica dello stalking, più che mai 
attuale.  Per la partecipazione alla proiezione è richiesto un contributo 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.  A causa delle numerose scuole 
paetecipanti, è necessario comunicare entro martedì 23 febbraio il numero degli alunni partecipanti.               

I rappresentanti delle classi interessate, con almeno due terzi degli alunni partecipanti, possono comunicare i 

nomi per iscritto direttamente al sottoscritto, oppure alla prof..ssa Palmieri (a Teano) o alla prof.ssa Marrese 

Silvana (a Sparanise). I soldi invece dovranno essere consegnati direttamente al botteghino a Caserta. 
 

    

10  – Giovedì  1 febbraio, ore 14.30, sede di Sparanise, convocazione dei rappresentanti dei genitori e 

degli alunni delle classi del Biennio, indirizzo AFM e Turismo di Sparanise. 

 
Sono convocati per il giorno di Giovedì 1 febbraio prossimo, alle ore 14,30 presso l'ufficio di Presidenza 
della sede di Sparanise, tutti i rappresentanti dei genitori e degli alunni delle classi del biennio degli indirizzi 

Amministrazione Finanze Marketing  e Turismo di Sparanise per comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

 

                                                      

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

marina protetta”, 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 intervenire fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili. 

  
 



12  – Sabato 3 febbraio, dalle ore 10 alle 13,  nel Museo Archeologico di Teano,  vi sarà la presentazione 

del percorso di Alternanza Scuola Lavoro dell'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing  

(Ragioneria) 

 

Sabato 3 febbraio prossimo, dalle ore 10 alle ore 13, gli alunni delle classi 4^ e 5^ dell'indirizzo 
Amministrazione Finanze e Marketing, accompagnati dai docenti in orario, alle ore 10 si recheranno sul 

Loggione del Museo archeologico di Teano per la presentazione del Percorso di Alternanza Scuola Lavoro 

relativo all'indirizzo AFM – Ragioneria. Al termine della manifestazione docenti ed alunni ritorneranno a 

scuola per continuare le lezioni fino all'orario previsto. 
 

 

13 – E' già attivo nella nostra scuola lo sportello di Ascolto psicologico gratuito del Centro Famiglia 

Emmaus, rivolto  ad alunni, genitori e docenti. 

 

Si ricorda a tutti i docenti, ai genitori e agli alunni che presso la nostra scuola è attivo il servizio di sportello 

di ascolto psicologico, tenuto dalle psicologhe dott.sse Antonella Verdolotti (sede di Teano) e Melissa 

Russano (sede di Sparanise) del “Centro Famiglia Emmaus” della Diocesi di Teano-Calvi. Lo sportello 

rappresenta uno spazio di ascolto e riflessione, dove poter discutere eventuali dubbi o difficoltà. Destinato 

principalmente agli alunni, può essere utilizzato gratuitamente anche dai genitori, dai docenti e dai 

collaboratori scolastici. Gli interventi possono riguardare anche l’intera classe se gli alunni o gli insegnanti 

ne fanno richiesta. Lo sportello di ascolto è gratuito ed è aperto ogni giovedì dalle 8.30 alle 12.30 presso la 

sede di Teano ed ogni venerdì dalle 10.00 alle 12.00 presso la sede di Sparanise. La prenotazione può 

essere effettuata rivolgendosi alle docenti referenti, professoresse  Rossana Vitella e Giuseppina 

Compagnone, per la sede di Teano e alla professoressa Angelina Cifone per la sede di Sparanise. Gli incontri 

avvengono in una stanza riservata dell’Istituto nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati 

personali. Gli argomenti trattati saranno coperti da segreto professionale e da privacy.  Per l’accesso al 

servizio si richiede la firma sui moduli per il consenso informato di accesso al servizio di sportello di ascolto 

psicologico e il consenso al trattamento dei dati personali. In ogni caso affinché gli alunni minorenni 

possano accedere al servizio, è necessaria l’autorizzazione di entrambi i genitori. I moduli debitamente 

compilati e firmati vanno consegnati alle docenti referenti prima di utilizzare lo sportello; l'accesso allo 

sportello non è possibile senza che siano precedentemente compilati e consegnati i due moduli. 

 

 
 

                    IL DIRIGENTE                                                                                                                                             

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

comma 2 del D.Lgs 39/93) 

 


