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CIRCOLARE n° 42 del 9 febbraio 2018
A tutti i docenti
Ai genitori
Agli alunni
All’albo on line
LEGGERE LA CIRCOLARE IN TUTTE LE CLASSI
Oggetto: 1 – Sabato 10 febbraio 2018, ore 12.00, incontro con i docenti del Liceo Scientifico e le Rsu.
2 - Sabato 10 febbraio, sede di Teano, 10° Memorial Antonello Feola.
3 – Lunedì 12 e martedi 13 febbraio interruzione delle lezioni per il Carnevale.
4 - Da mercoledì 14 a sabato 17 febbraio Settimana dello studente nella sede di Sparanise
5 – Da mercoledì 14 a sabato 17 febbraio Settimana dello studente nella sede di Teano.
6 – Ringrazio gli alunni che hanno ripulito il campo di calcio dalla vegetazione spontanea.
1 – Sabato 10 febbraio 2018, ore 12.00, incontro con i docenti del Liceo Scientifico e le Rsu
Si invitano per sabato 10 febbraio, alle ore 12, i docenti che insegnano nelle classi del Liceo Scientifico della sede di
Teano (Tradizionale, Scienze Applicate e Scienze Umane) ad un incontro con il Dirigente Scolastico per comunicazioni
che li riguardano. All'incontro sono invitati anche i collaboratori del preside e le RSU di istituto.
2– Sabato 10 febbraio, ore 10.30, sede di Teano, 10° Memorial Antonello Feola
Sabato 10 febbraio prossimo, alle ore 10.30, nel campo sportivo in località S. Antonio di Teano, si terrà la decima
edizione del torneo di calcio a cinque dedicato all'ex alunno “Antonello Feola” prematuramente scomparso. Al
Memorial parteciperanno tre squadre: quella del Foscolo, quella degli amici di Antonello ed una rappresentanza degli
alunni dell'Alberghiero di Teano. Alla manifestazione potranno partecipare gli alunni del triennio di Teano, a partire
dalle ore 10, i giocatori Gianluca Clemente, Andrea De Monaco,Andrea Feola, Caparco Luca, Paride Celentano,
Piergiovanni De Simone, Nicola Melese, Simone Guadagnuolo, Ursillo Federico, Vincenzo Oliva , Alessandro
Molinaro, Antonio Zanni, Simone Caliendo, Antonio Lancelotti, Tommaso Orecchio, Mattia Sciola, Simone Caparco,
Angelo Lepre, i rappresentanti d'istituto: Pignagrande Michele Pio , Bove Alessandro, Valentina Sanseverino,
Giuseppe Chirico, Alessandro Capuano.
Primo viaggio, alle ore 10: i giocatori, i rappresentanti di istituto, le classi 5°CS e 5°AS (Conte Lorenzo)
Secondo viaggio, alle ore 10.15, le classi 5°AM (prof.ssa Marrese), 5°BM (prof.ssa Canzano M. A.), 5°BSA.
Terzo viaggio, alle ore 10.30, le classi 5^ACT, (prof. Porfidia), 4^ ACT (prof. Conte G.), 4^BSA (prof.ssa Diana).
Quarto viaggio, ore 10.45, le classi 4^ AS, (prof.ssa Canzano), 3^ AC (prof. De Maria), 3^ ACT (prof. Squillace).
Quinto viaggio, ore 11.00, le classi 3^ AM (prof. ssaTommasina), 3^ AS (prof.ssa Manno)
IL TORNEO
Alle ore 10.30 - 11.15 la prima partita tra Istituto Alberghiero e Amici di Antonello.
Alle ore 11.30 – 12. 15 la seconda partita tra Istituto Foscolo e Amici di Antonello.
Alle ore 12.30 – 13. 15 terza partita tra Istituto Foscolo e Istituto Alberghiero.
Gli altri alunni faranno regolarmente lezione.
Alle ore 13.15, al termine dell'orario di lezione, docenti accompagnatori ed alunni, in pullman, saranno liberi di
ritornare a casa. I docenti in orario vigileranno con attenzione gli alunni affidati alla loro custodia.

3 – Lunedì 12 e martedi 13 febbraio, interruzione delle lezioni per il Carnevale
4 - Da mercoledì 14 a sabato 17 febbraio la Settimana dello studente nella sede di Sparanise
Nella sede di Sparanise si terranno le seguenti attività:
Mercoledì 14 febbraio ore 8.30 – 9.30 Appello dei presenti, assemblea di classe.
Ore 9.30 - 11.00 Incontro con don Raffaele Farina che parlerà dell'amore. Al termine dell'incontro, alunni
e docenti saranno liberi di ritornare a casa.
Giovedì 15 febbraio ore 9.00 – Palestra della scuola in Via Fabbrica delle Armi bianche.
Alunni e docenti raggiungeranno autonomamente la palestra della scuola dove, dopo l'appello dei presenti,
si terrà un torneo di pallavolo al quale possono partecipare tutti gli alunni interessati. Al termine dell'incontro, (non
prima delle ore 12.30), alunni e docenti saranno liberi di ritornare a casa.
Venerdì 16 febbraio, ore 9.00 – Campo sportivo presso il Villaggio del Fanciullo.
Alunni e docenti raggiungeranno autonomamente il campo sportivo dove, dopo l'appello dei presenti,
si terrà un torneo di calcio al quale possono partecipare tutti gli alunni interessati. Al termine del torneo, (non prima
delle ore 12.30) alunni e docenti saranno liberi di ritornare a casa.
Sabato 17 febbraio, ore 8.30 – 9.30 Appello dei presenti, assemblea di classe.
Nella sede di Via Calvi a Sparanise, gli alunni, in collaborazione con i docenti, dopo l'appello dei
presenti, organizzeranno attività di ballo, canto e recitazione.. cui possono partecipare tutti gli alunni interessati. Al
termine della manifestazione, non prima delle ore 12.30, alunni e docenti saranno liberi di ritornare a casa.
5 – Da mercoledì 14 a sabato 17 febbraio la Settimana dello Studente nella sede di Teano
Nella sede di Teano, invece, si terranno le seguenti attività:
Mercoledì 14 febbraio ore 8.30 – 9.30 Appello dei presenti e assemblea di classe.
Ore 9.30 - 10.30 Inizio Forum
Ore 10.30 – 11.30 Svolgimento attività *
Al termine delle attività, alunni e docenti saranno liberi di ritornare a casa.
Giovedì 15 febbraio ore 8.30 – 9.30 Appello dei presenti e assemblea di classe.
Ore 9.30 - 10.30 Forum
Ore 10.30 – 12.30 Svolgimento attività *
Al termine delle attività, alunni e docenti saranno liberi di ritornare a casa.
Venerdì 16 febbraio, ore 8.30 – 9.30 Appello dei presenti, assemblea di classe.
Ore 9.30 - 10.30 Forum
Ore 10.30 – 12.30 Svolgimento attività *
Al termine delle attività, alunni e docenti saranno liberi di ritornare a casa.
Sabato 17 febbraio, ore 8.30 – 9.30 Appello dei presenti e assemblea di classe.
Ore 9.30 - 10.30 Forum
Ore 10.30 – 12.30 Svolgimento attività *
Al termine delle attività, alunni e docenti saranno liberi di ritornare a casa.
** Le Attività: tornei di calcetto, di pallavolo, di basket, di calcio balilla, di PS, di X box, quizzone, musica.
Gli argomenti dei Forum, i nomi dei relatori e le classi coinvolte, saranno comunicati in una prossima circolare.
6 – Ringrazio gli alunni che hanno ripulito il campo di calcio dalla vegetazione spontanea.
Ringrazio Alessandro Capuano, Anthony Monteforte,Nicola Melese, Michele Pignagrande e Gennaro Grande che
per tutto il pomeriggio hanno lavorato con il decespugliatoio per liberare il campo di calcio della sede di Teano dalle
erbacce e dalla vegetazione spontanea. Ora il campo sportivo è pronto per il torneo di calcio da tenere durante la
prossima Settimana dello studente. Grazie.
IL DIRIGENTE
Prof. Paolo Mesolella
(firmato ai sensi dell’art.3,

