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                                                                                                                                   A  tutti i docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al personale Ata 

                                                                                                                                                   Al Dsga 

Al sito on line 

A ComunicaCity 
Circolare n. 48    del  23 febbraio  2018  

 
OGGETTO: 

1 – Martedì 6 marzo 2018, nella sede di  Sparanise, incontro di prevenzione sul bullismo e sul   

Cyberbullismo con il Commissario della Questura di Caserta, dott.ssa Mauro. 
2 – Mercoledì 7 marzo,  visita dei nostri alunni alla Camera dei Deputati a Roma. 

3 – Giovedì 8 marzo  gli alunni del Foscolo presenteranno i lavori realizzati per la Giornata della donna. 

4 – Giovedì 8 marzo, parte il corso di potenziamento dell’Italiano della prof.ssa Nacca Maddalena 

per la classe 5^B LSA. 

5 . Venerdì 9 marzo formazione dei docenti sulla piattaforma di Alternanza Scuola Lavoro 

realizzata da Spaggiari.  

6 - Lunedì 12 marzo, visita guidata presso l’Accademia dell’Aeronautica di Pozzuoli.  

7 – Giovedì 15 marzo, ore 9.30, auditorium diocesano, convegno su “Il Tricolore, la Costituzione 

Italiana e il ruolo delle Forze Armate”. 

8 – Giovedì 15 marzo, orientamento classi quinte presso  l’Università degli Studi di Cassino. 

9 – Sabato 17 marzo, commemorazione di Padre Giovanni Semeria a 150 anni dalla morte. 
10 – FUNZIONIGRAMMA  incarichi personale docente per l'a. s. 2017/18 

 

 

 

1 – Martedì 6 marzo, nella sede di Sparanise, si terrà un 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 martedì 6  marzo, nella sede di Sparanise, si terrà un incontro di 

prevenzione sul bullismo ed il ciberbullismo, 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: 1^ AM, 1^ BM, 1^ AT, 1^ BT ,  

dalle ore 11:05 alle ore 12:20 le classi seconde: 2^ AM,  2^ AT, 2^ A LSU. 

  

I docenti in orario accompagneranno e vigileranno, i propri alunni nell’Aula Polifunzionale. 
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2 – Mercoledì 7 marzo 2018,  visita dei nostri alunni alla Camera dei Deputati a Roma 

 
Mercoledì 7 marzo prossimo gli alunni delle classi 3^ B SIA e 4^B FM della sede di Sparanise e gli alunni  

della classe 3^ AS della sede di Teano andranno in visita didattica presso la Camera dei Deputati a Roma. E 

saranno accompagnati rispettivamente dalle professoresse Bonacci Concetta ( classe 3^ B SIA), Bovenzi 
Giovannina (classe 4^ BM) , Palmieri Genovina e Petteruti Mariannina (classe 3^AS) della sede di Teano. 

Poiché l’entrata alla Camera dei Deputati è prevista  per le ore 11,  la partenza  ci sarà alle ore 7.                                    

Il pullman  prenderà gli alunni di Teano, fuori al cancello della scuola in via Orto Ceraso e poi prenderà gli 
alunni di Sparanise nel cortile della scuola in via Calvi. Gli alunni di Calvi Risorta,  Sparanise e Pignataro 

Maggiore che frequentano la classe 3^A LS possono  prendere il pullman anche  nel piazzale della sede di 

Sparanise. 
 
3 – Giovedì 8 marzo  gli alunni della sede Foscolo di Teano presenteranno i lavori realizzati per la 

Giornata della donna. 

 

Giovedì 8 marzo prossimo, a partire dalle ore 9.30, in aula magna, gli alunni dell’indirizzo 

Marketing, coordinati dalla prof.ssa D’Anna Carla e dalla dottoressa Fulvia Vigliano, presenteranno 

i loro lavori aventi come tema i diritti delle donne e le pari opportunità. La manifestazione, 

promossa dall’associazione Kairos, presenterà in anteprima i lavori che i nostri alunni 

presenteranno sabato 17 marzo, alle ore 16, presso la sala conferenze del Loggione durante il 

convegno “Le ferite di Eva: dignità, diritti e pari opportunità”. 

 

Giovedì 8 marzo, quindi, si osserverà il seguente calendario: 

ore 9.30 – 10. 30,  si recheranno in aula magna le classi 1^ AM e 1^ A LSU 

ore 10.30 – 11.30  si recheranno in aula magna le classi 2^ AM e 2^ A LSA 

 

4 – Giovedì 8 marzo partirà il corso di potenziamento di Italiano della prof.ssa Nacca 

Maddalena per la classe 5^B LSA. 

 

Su richiesta della prof.ssa Maddalena Nacca, giovedì 8 marzo prossimo, dalle ore 16 alle 18, nella 

sede di Teano,  inizierà un corso di potenziamento dell’Italiano per la classe 5^ B LSA.                                 

Il corso, della durata di 20 ore, si terrà nei giorni di giovedì. La docente interessata provvederà a 

documentare, sull’apposito registro, gli argomenti svolti e le firme degli alunni presenti. 

 

 

5 . Venerdì 9 marzo 2018 formazione dei docenti sulla piattaforma di Alternanza Scuola 

Lavoro realizzata da Spaggiari .  

 

Si ricorda, a tutti i docenti, che rimane confermato per Venerdì 9 marzo prossimo il corso di 

formazione destinato ai 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 si invitano tutti ad essere 

presenti. 

 

 

6 - Lunedì 12 marzo, Visita guidata presso l’accademia Aeronautica di Napoli 

 

Si ricorda che lunedì 12 marzo le classi Quinte della sede di Sparanise visiteranno l'Accademia 

dell'Aeronautica a Pozzuoli accompagnati dalle professoresse Capuano Teresa e Marrese Silvana. 

Dopo la visita all'Accademia ed il pranzo a sacco, visiteranno il centro storico di Napoli, la 

Cattedrale e la Tomba di San Gennaro. 

 



7 – Giovedì 15 marzo, ore 9.30, auditorium diocesano, le classi del Biennio della sede centrale  

parteciperanno al convegno “Il Tricolore, la Costituzione Italiana e le Forze Armate. 

 

 Si ricorda ai docenti in orario nelle classi del biennio giovedì 15 marzo, che a partire dalle ore 10, 

nell'auditorium di Teano, si terrà il convegno "Il Tricolore, simboli di valori". Durante l'incontro 

parleranno il Generale Rocco Panunzi, l'Ammiraglio Giuliano Manzari e rappresentanti dell'esercito 

e dell' aeronautica. Alla manifestazione, organizzata del colonnello Pasquale Pino, la nostra sede di 

Teano parteciperà, a partire dalle ore 9 30, con le classi del biennio e con i docenti in orario alla 

seconda ora. Le alunne Matteo Gretha e Valentina D'Angelo della classe 2^LSU di Teano 

raggiungeranno l'auditorim alle ore 9 per l'alzabandiera, accompagnate dal preside.                                   

Al termine della manifestazione alunni e docenti ritorneranno a scuola per continuare le lezioni.  

 

8 – Giovedì 15 marzo orientamento classi quinte presso l’Università degli studi di Cassino. 

 

Si avvisano i docenti,  le famiglie e gli alunni delle classi quinte che giovedì 15 marzo prossimo, vi 

sarà una visita presso l’Università degli Studi di Cassino, nell’ambito delle attività di orientamento 

in uscita previste dalla nostra scuola. Durante la giornata di orientamento gli studenti interessati 

avranno la possibilità di partecipare a prove di simulazione di test di ingresso. 

 

9 – Sabato 17 marzo, commemorazione di Padre Giovanni Semeria a 150 anni dalla nascita. 
 

Sabato 17 marzo la nostra scuola ricorderà Padre Giovanni Semeria, servo degli orfani di guerra. In 

occasione del 50 ° anniversario della nascita di Padre Giovani Semeria, grande studioso, scrittore e 

cappellano militare al comando supremo di Cadorna la nostra scuola lo ricorderà con due convegni 

ai quali parteciperà don Cesare Faiazza, Segretario Generale dell'Opera Nazionale per il 

Mezzogiorno d'Italia, in arrivo per l'occasione da Roma, il Presidente dell’Amministrazione 

provinciale di Caserta, avvocato Giorgio Magliocca, lo Scrittore Mastromarino autore di diversi 

libri sulla seconda guerra mondiale, il Colonnello Pasquale Pino, il sindaco e l’assessore alla P.I. 

Gli incontri, durante i quali saranno proiettati interessanti documentari su Padre Giovanni Semeria e 

sull'attività dei cappellani militari al fronte, si terranno alle                                                                                          

ore 9.40 presso la sede di SPARANISE e vi parteciperanno le classi terze, quarte e quinte                                         

alle ore 11.00 presso la sede di TEANO e vi parteciperanno le classi del Triennio Liceo 

 

 

- Sospensione corsi pomeridiani di Matematica, Economia Aziendale, Informatica, Inglese. 
 

Poiché alcuni corsi pomeridiani, attivati per il recupero delle insufficienze e per il potenziamento delle 
competenze, non vengono frequentati, onde evitare dispendio di denaro pubblico, sono stati sospesi. Pertanto 

i docenti  saranno impegnati in orario mattutino.    Con l’occasione  si sollecitano i docenti delle classi 

seconde ad effettuare simulazioni di prove Invalsi di Italiano e  di Matematica sulla piattaforma informatica 
allo scopo di esercitare gli alunni alla prova nazionale.  Rimangono attivi i seguenti corsi: 

 

LUNEDI                          

 
TEANO                                 

ore 14.30 –  

16. 30 
 

Materie                                           docenti 

                                                                                                                                                                                
ITALIANO preparazione prove INVALSI con il prof. Migliozzi Antonio 

 

 12 marzo  19 marzo  9 aprile  16 aprile, 30 aprile, 7 maggio. 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                   

MARTEDI                                

TEANO                

ore 14.30  – 16.30 

ITALIANO  e LATINO prof. Conte Lorenzo 

MATEMATICA e  preparazione Prove INVALSI con il prof. Lucio Romano 

 
  6 marzo  13 marzo  20 marzo, 10 aprile, 17 aprile,  8 maggio                                                                     

                                                                                                                                                   



 SPARANISE                         

ore 14.30 –  16.30 

                                                                                                                      

MATEMATICA   prof.ssa Stefania Merola 
INGLESE            prof.ssa Di Meola  Anna  

ITALIANO e preparazione prove INVALSI prof.ssa Piccirillo  

MATEMATICA e preparazione prove INVALSI prof.ssa  Forlingieri Stefania 

 
6 marzo  13 marzo  20 marzo, 10 aprile, 17 aprile 8 maggio  

                                           

MERCOLEDI                                 
SPARANISE 

ore 14.15 – 16.15 

ITALIANO e LATINO  prof. ssa Piccirillo  Annunziata   
INGLESE prof.ssa Belluomo Elena (Biennio) 

 

 7 marzo  14 marzo 21 marzo  11 aprile, 18 aprile,   9 maggio                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                           

GIOVEDI                                          

                          

SPARANISE 
ore 14.30 – 16.30 

                                                                                                                                             

INGLESE  prof.ssa Belluomo Elena 

 
15 marzo  22 marzo  12 aprile  19 aprile,  10  maggio 17 maggio 

                                                                                                           

VENERDI                                     

TEANO                               

ore 14.30 – 16.30   

MATEMATICA Applicata   prof. Genovese Carlo                                                                                                                                                                                       
 

23 febbraio 2 marzo 9 marzo 16 marzo 23 marzo, 13 aprile, 20 aprile,  11 maggio                                                       

                                                                                                                                                              

 

10 – FUNZIONIGRAMMA  incarichi personale docente per l'a. s. 2017/18 

                                                                                                                                                                                         

Ricordo infine a tutti che, tenuto conto di quanto deliberato in  Collegio Docenti e concordato durante  la 

contrattazione integrativa d'istituto per la definizione delle ore incentivanti, sono stati  assegnati  i seguenti 
incarichi:  

 

 

GRUPPO DI AUTOVALUTAZIONE  
MIGLIORAMENTO 

PTOF 

 
 

 

 

COLLABORATORI DEL DS 

                      DOCENTI   
FS Area 1     Licciardi Cesare 

FS  Area 2   Angelina Cifone e Nicola Zompa 

FS  Area 3  Silvana Marrese (Sparanise) 
                    Adriano De Monaco (Teano) 

FS  Area 4   Nicola Zompa 

                    

 Genovina Palmieri                             
 Montanaro Raffaele            

COMMISSIONE ORIENTAMENTO 

                                                            Teano 

 
                                                         Sparanise 

                                                         

                                                    

Migliozzi A., Genovina Palmieri,  Perrotta S.                                   

Porfidia, Compagnone, Abbate R. 

 
  Izzo Anna,. Capuano Teresa 

 Forlingieri S., De Chiara, Merola Stefania.                                                                                 

COMMISSIONE  ORARIO   

TEANO:    

SPARANISE:                                             

LICCIARDI Cesare  

PORFIDIA Biagio                 

MONTANARO Raffaele      

SOSTITUZIONE DOCENTI  TEANO  
                                            SPARANISE 

MIGLIOZZI   A.  PALMIERI G.   
ZONA Casto                    

DIRETTORI  di DIPARTIMENTO   

                                           
 

 

Conte Giancarlo (Scientifico -Tecnologico)   

Compagnone   Giuseppina    (Linguistico)                                        
Vendemia Andrea    (Matematico)                  

Perrotta Silvano   (Economico-sociale)     



RESPONSABILI LABORATORI                               

                                                   
 

 

 

 

Occhicone Francesco (Geometra)                  

Zompa Nicola (Informatica)     
Martino Nicandro (Linguistico Teano)         

Boragine Teresa   (Economia Aziendale)      

Polizzi Umberto   (Linguistico Sparanise)  

D'Amico Modestina (Scientifico Sparanise)  
Timpani Angela  (Infomatico Sparanise) 

                            (Matematica Sparanise) 

REFERENTI SOSTEGNO                                                                                                 
 

REFERENTE  BES-GLI,  

Referente  contro il bullismo 

 

TEANO:  Corbisiero Rosa            
SPARANISE: Cifone Angelina    

 

Compagnone Giuseppina              

 

Docenti coordinatori Viaggi  

                                                   

TEANO :   Conte Giancarlo    

SPARANISE: Panarella Ilaria 

COMMISSIONE COLLAUDO 

                                                    

Conte  Giancarlo                              

La Vedova Michele                          
 

EDUCAZIONE alla LEGALITA'  F. S. Area 3 

 

EDUCAZIONE all''AMBIENTE 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE                

(Sportello di ascolto – ed. alimentare) 
 

D’Amico Modestina                                                               

                 

TEANO Vitella Rossana     

SPARANISE Cifone Angela     

COMMISSIONE BIBLIOTECA                                             
SPARANISE                                                                                                                     

                                                           TEANO 

                                                            

 
Pepe Antonio 

Migliozzi Antonio                    

ADDETTI  CONTRO IL FUMO F.S. Area 1 

F.S. Area 2 

F. S Area 3 

F.S. Area 4 
Collaboratori del DS 

QUOTIDIANO IN CLASSE 

 

Compagnone  Giuseppina                              

 

REFERENTE    CIPIA 
 

Antonio Migliozzi 

COMMISSIONE prove INVALSI   Italiano 

 
                                                   Matematica 

Antonio Migliozzi, Conte Lorenzo, Croce Lidia, 

Bovenzi Giovannina, Compagnone Giuseppina. 
Mesolella Giuseppina, Merola S., Forlingieri S. 

 

 I Progetti extracurriculari e le commissioni opereranno dopo la formalizzazione dell'incarico 

 

Si avvisano i docenti referenti che fanno parte delle Commissioni o che hanno presentato progetti 

extracurriculari approvati in sede di Collegio Docenti che è stato preparato in segreteria, per la 

consegna, il contratto individuale di lavoro con indicate la durata della prestazione e la retribuzione.   

 
Il DIRIGENTE 

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

comma 2 del D.Lgs 39/93) 

 


