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Sabato 3 febbraio prossimo, alle ore 11, presso la sala conferenze della sede "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.     

     
4 – Martedì  6 febbraio, orientamento classi quinte, presso la  Facoltà di Ingegneria a Cassino.

Martedì 6 febbraio prossimo, gli alunni interessati delle classi 5^AS, 5^BSA, 5^CAT e 5^BM della sede di 
Teano, si recheranno a Cassino per una giornata di Orientamento presso la facoltà di Ingegneria. Gli alunni 
saranno accompagnati dai docenti disponibili tra quelli in orario.

5  - Mercoledì 7 febbraio Giornata nazionale contro il Bullismo.

  Giornata di sensibilizzazione contro il Bullismo in aula magna secondo il seguente calendario:
ore 8.30 – 9.30 classi prime, ore 9.30 – 10.30 classi seconde,                                                                               
ore 10.30 – 11.30, classi terze   ore 11.30 – 12.30, classi quarte. Gli alunni sono invitati a esprimersi sul tema 
del bullismo attraverso  un breve testo di 10 righi su diversi spunti. I testi potranno essere anche anonimi e 
saranno letti durante la manifestazione a cura delle professoresse Corbisiero e Compagnone..

6 – Sabato 10 febbraio, ore 10, sede di Teano, 6° Memorial  Antonello Feola

Sabato 10 febbraio prossimo, alle ore 10,  nel campo sportivo in località S. Antonio di Teano,  si terrà la sesta 
edizione del  torneo di calcio a cinque dedicato all'ex alunno “Antonello Feola” prematuramente scomparso. 
Al Memorial parteciperanno quattro squadre: quella del Foscolo, quella degli amici di Antonello, della sede 
di Sparanise ed una rappresentanza degli alunni dell'Alberghiero di Teano. Alla manifestazione potranno 
partecipare, per motivi di sicurezza, solo gli alunni del triennio, a partire dalle ore 10. Gli altri alunni faranno 
regolarmente lezione. I rappresentanti di istituto avranno cura di presentare in Presidenza, entro venerdì 
mattina, l'elenco degli alunni dell'alberghiero e delle altre due formazioni che parteciperanno all'evento.          
I docenti in orario vigileranno con attenzione gli alunni affidati alla loro custodia.

 7 – Fare attenzione ai cartellini identificativi della classe per l'uscita dalle aule.

Allo scopo di evitare il viavai di alunni nei corridoi, nel bar, alle macchinette, nei bagni e nel cortile, bisogna 
fare attenzione all'uso del “cartellino”. Si invitano pertanto tutti i docenti a far uscire un alunno alla volta con 
il cartellino, aspettando il loro ritorno, prima di far uscire un altro alunno.  Qualora la classe ne sia 
sprovvista, si può far riferimento al tecnico di laboratorio o direttamente al sottoscritto che provvederà a 
fornirlo.

8 – Martedì 20 febbraio e venerdì 2 marzo 2018 Formazione ASL per la piattaforma Spaggiari

Si comunica a tutti i docenti, in particolare ai docenti referenti e ai tutor per l'ASL, che nei prossimi giorni vi 
saranno due giornate di formazione per l'utilizzo della piattaforma Spaggiari sull'Alternanza Scuola Lavoro. 
Un tecnico verrà a scuola e terrà due corsi di formazione di 3 ore ciascuno diretti rispettivamente
ai docenti referenti ASL e ai tutor di classe (Martedì 20 febbraio) e a tutti i docenti, compresi i tutor ed i 
referenti ASL, venerdì 2 marzo. I corsi si terranno dalle ore 14.30 -alle ore 17.30. Si raccomanda di non 
prendere altri impegni.



. 9 – Martedì 20 febbraio, ore 11. Concorso “Premio Campania – Europa” 2017-18

L'associazione degli ex consiglieri della Regione Campania, d'intesa con la Direzione Generale dell'USR 
della Campania, ha indetto la XIV edizione del Premio “Campania Europa”, con l'intento di promuovere 
riflessioni sull'Unione Europea con particolare riferimento alla regione Campania. La partecipazione è 
riservata agli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado della Regione Campania.    
Il concorso mette in palio dodici viaggi a Strasburgo. E' possibile partecipare al concorso entro il 18 aprile 
2018. Allo scopo di illustrare le modalità di partecipazione al concorso è indetto un incontro informativo 
martedì 20 febbraio p. v. Alle ore 11, presso l'Istituto Artemisia Gentileschi in via Nuova Agnano 30, a 
Napoli. Referente del concorso, al quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni, è il dott. Carmine 
Ranucci : cell 327 9033000  email.: ranucci.car@consiglio.regione.campania.it 

10 –  Scrutini quadrimestrali: adempimenti ASL 

          Si ricorda:
a. prima di ogni consiglio di consegnare in Presidenza (e segnare sull'apposito registro), le verifiche  

scritte, debitamente corrette e valutate con la compilazione delle griglie pubblicate sul sito web 
dell’istituto;

b. di conteggiare le assenze ed eventuali note disciplinari degli studenti;
c. di compilare l'eventuale comunicazione ai genitori in caso di insufficienze (3-4) e di segnalare gli  

alunni  ai corsi di recupero pomeridiani.
d. Per le classi del triennio: la verifica della convenzione e delle ore di ASL svolte dai singoli alunni  

per eventuali recuperi delle assenze.
.
Le proposte di voto vanno inserite sul registro elettronico il giorno prima del rispettivo consiglio.                    
I docenti coordinatori sono invitati a stampare e a consegnare al Dirigente Scolastico il tabellone riassuntivo 
di ogni classe. Si ricorda che gli orari indicati hanno valenza ordinatoria e che i docenti sono tenuti ad 
assicurare la loro presenza fino alla conclusione delle operazioni. In vista dello scrutinio i docenti inseriranno 
nell’area riservata del registro elettronico le proposte di voto entro le 24 ore precedenti lo svolgimento delle 
operazioni e verificheranno l’esattezza del dato relativo alle assenze.                                                                  
Nei giorni di convocazione degli scrutini non si rilasciano permessi; si suggerisce inoltre di non prenotare 
visite specialistiche tantomeno di assentarsi per motivi inerenti la Legge 104, essendo necessario il 
“collegium perfectum” per la validità dello scrutinio. Si invitano infine i docenti ad arrivare a scuola con 
qualche minuto di anticipo, per evitare attese inutili.

                 IL DIRIGENTE          
                                                                                                                                   Prof. Paolo Mesolella  

                                                                    (firmato ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D.Lgs 39/93)
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