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3 – Venerdì 2 marzo, nella sede di Teano, incontro di prevenzione sul bullismo e sul Ciberbullismo con 
il Commissario della Questura di Caserta, dott.ssa Mauro. 

Si ricorda ai docenti in orario che venerdi 2 marzo nella sede di Teano si terrà un incontro di prevenzione sul 
bullismo ed il ciberbullismo, organizzato dalle prof.sse Rosa Corbisiero e Giuseppina Compagnone, e tenuto 
dalla dottoressa Mauro,  Commissario della Questura di Caserta. 
L’incontro si svolgerà con le seguenti modalità

dalle ore 9:35  alle ore 11:00 le classi prime:  1AM, 1 ACT, 1AS, 1SA , 2LSU                                                   
dalle ore 11:05 alle ore 12:20 le classi seconde: 2AS, 2 BSA,  2ASU, 2AT, 1LSU.
I docenti  in orario accompagneranno, e vigileranno, i propri alunni nell’Aula Polifunzionale. 
Analogo appuntamento, previsto nella sede di Sparanise, è stato rinviato a data da concordare.

 

4 – Dal 3 all'8 marzo gli alunni delle classi quarte partiranno per un viaggio a Barcellona in Spagna

Vi avvisano i genitori e gli alunni interessati che è stato pubblicato sul sito on line della scuola  il Progetto 
Didattico “cultura – socializzazione e sicurezza”  relativo al viaggio di istuzione dei nostri alunni delle classi 
quarte a Barcellona e Catalunya.  Come specificato nel programma pubblicato sul sito e al quale si rimanda 
per approfondimenti, gli alunni partiranno il 3 marzo alle ore 17 dalla sede centrale di Via Orto Ceraso a 
Teano e rientrerannno  nel òporto di Civitavecchia alle ore 19 dell'8 marzo,  intorno alle 23 a Teano. 
Il programma dettagliato con le informazioni generali, le attività a bordo nave e le lezioni di Alternanza 
Scuola-Lavoro,  sono state pubblicate sul sito della scuola. Gli alunni pernotteranno a Loret de Mar 
nell’hotel TOP ROYAL BEACH. Ricordo che gli alunni della classi 4^A e 5^A Geometra, 4^ A Turismo,  
4^A e 4^B Ragioneria, saranno accompagnati dai docenti Conte, Porfidia, Pepe e Belluomo.

5 .  Venerdì 9 marzo 2018 formazione dei docenti  sulla piattaforma di Alternanza Scuola Lavoro  
realizzata da Spaggiari .

Si comunica infine, a tutti i docenti, che rimane confermato per  Venerdì 9 marzo prossimo il corso di 
formazione destinato a tutti i docenti della scuola.
Il corso si terrà dalle ore 14.30  alle ore 17.00.                                                                                                      
L'analogo corso, destinato al personale di segreteria, sarà attivato nei prossimi giorni.                                       
Considerata l'importanza e la necessità della formazione sulla piattaforma Spaggiari per gestire al meglio 
l'attività di Alternanza Scuola Lavoro  tutti i docenti sono tenuti a partecipare.

                     IL DIRIGENTE          
                                                                                                                                   Prof. Paolo Mesolella  

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