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A tutti i docenti
Ai genitori
Agli alunni
Al Dsga
Ai collaboratori scolastici
Al sito on line

Circolare n. 50

del 10 marzo 2018

OGGETTO: 1 – Mercoledì 14 marzo, convocati i Consigli di classe delle classi quinte per gli

adempimenti relativi all'esame di Stato.
2 - Addetti all’osservanza del divieto di FUMO.
3 - 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.
4 – Venerdì 16 marzo, ore 10.30, nella sede di Sparanise, il Comitato provinciale dell'Istituto per la
storia del Risorgimento ricorderà l'Unità Nazionale, l'inno e la bandiera ai sensi della l. 222/2012.
5 – Sabato 17 marzo, commemorazione di Padre Giovanni Semeria a 150 anni dalla nascita, in
entrambe le sedi di Sparanise e Teano.
6 – Lunedì19 marzo formazione sulla piattaforma Spaggiari di Alternanza Scuola Lavoro. Secondo
incontro riservato al personale di Segreteria e ai docenti che sono stati assenti il 9 marzo.
7 – Commissione Prove Invalsi e responsabile laboratorio di Fisica.
8 – Questionari di valutazione della performance per alunni, docenti e genitori.
1 – Mercoledì 14 marzo, convocati i Consigli di classe delle classi quinte per gli adempimenti
relativi all'esame di Stato.
Si comunica che per mercoledì 14 marzo prossimo, a partire dalle ore 13.30, sono convocati i
Consigli delle classi quinte per designare i commissari interni per le commissioni d'esame.
I consigli si succederanno con il seguente orario:
ore 13.30 classe 5^ A S
ore 14.00 classe 5^ C S
ore 14.30 classe 5^ B S
ore 15.00 classe 5^ ACT
ore 15.30 classe 5^ A M
ore 16.00 classe 5^ B M
Si comunica inoltre che la domanda di partecipazione agli esami di stato, in qualità di Presidente o
commissario, deve essere presentata tramite il modello ES e deve essere trasmessa esclusivamente
on line dal portale POLIS, a partire da martedì 13 marzo fino alle ore 14.00 di giovedì 29 marzo.

2) Addetti all’osservanza del divieto di FUMO

Si ricorda ancora una volta che, in base alla normativa vigente, indicata sugli appositi cartelli,
nessuno è autorizzato a fumare a scuola, in cortile, nei corridoi, nei bagni. Soprattutto è vietato
fumare nei bagni e sulle scale antincendio. Nessuno del resto può uscire all'esterno della scuola, nel
cortile, senza vigilanza. Pertanto tutti i docenti (non solo quelli della Commissione Addetti contro il
fumo), soprattutto i docenti di Educazione Fisica ed i collaboratori scolastici sono pregati di vigilare
e fare attenzione a che nessuno fumi, soprattutto nei bagni della scuola e di segnalare in presidenza i
trasgressori per inviare alle famiglie la relativa sanzione monetaria e disciplinare.
3 – Giovedì 15 marzo, alle ore 9.30, presso l'auditorium, 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'auditorium alle ore 9 per l'alzabandiera, accompagnate dal preside. Al termine
della manifestazione alunni e docenti ritorneranno a scuola per continuare le lezioni.
4 – Venerdì 16 marzo, ore 10.30, nella sede di Sparanise, il Comitato provinciale dell'Istituto
per la storia del Risorgimento ricorderà l'Unità Nazionale, l'inno e la bandiera.
Venerdì 16 marzo prossimo, a partire dalle ore 10.30, nell'aula magna della sede di Sparanise, il
Comitato provinciale dell'Istituto per la Storia del Risorgimento ricorderà ai nostri alunni l'Unità
Nazionale, l'inno e la bandiera ai sensi della legge 222 del 2012. L'Istituto per la Storia del
Risorgimento casertano ha sede presso il Museo del Risorgimento di Santa Maria Capua Vetere,
mentre la sede centrale dell'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano si trova a Roma presso il
Vittoriano (v. www.risorgimento.it ). Introdurrà i lavori il preside Paolo Mesolella, mentre terranno
le relazioni il Preside Nicola Terracciano, storico, autore di interessanti studi sul Risorgimento e
Presidente del Comitato Provinciale di Caserta ed il Preside Nilo Cardillo, Dirigente Scolastico
presso il Liceo Classico di Formia e vice-Presidente del Comitato dell'ISR.
5 – Sabato 17 marzo, commemorazione di Padre Giovanni Semeria a 150 anni dalla nascita.

Sabato 17 marzo prossimo la nostra scuola ricorderà Padre Giovanni Semeria, servo degli orfani di
guerra, in occasione del 150 ° anniversario della nascita. Padre Giovani Semeria, grande studioso,
scrittore e cappellano militare al comando supremo di Cadorna, sarà ricordato con due convegni ai
quali parteciperà don Cesare Faiazza, Segretario Generale dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno

d'Italia, in arrivo da Roma, il Presidente dell’amministrazione provinciale di Caserta, avvocato
Giorgio Magliocca, lo Scrittore Mastromarino autore di diversi libri sulla seconda guerra mondiale,
il prof. Giovanni Mesolella, dell'Ufficio Scolastico Regionale e biografo di Padre Semeria, il
Colonnello Pasquale Pino, il sindaco di Sparanise dott. Giovanni Martiello.
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 Liceale.
6 – Lunedì 19 marzo formazione sulla piattaforma di Alternanza Scuola Lavoro realizzata da

Spaggiari: secondo incontro riservato al personale di segreteria e ai docenti assenti il 9 marzo.
Si ricorda che lunedì 19 marzo prossimo, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, vi sarà il secondo corso di
formazione sulla piattaforma Spaggiari per l'ASL. Il corso è destinato al personale di segreteria, al
Dsga e a tutti i docenti (anche di sostegno) che sono stati assenti durante il corso del 9 marzo
scorso :
1 - Antuono Domenica, 2 - Belluomo Elena,
3 - Bovenzi Giovannina, 4 - Canzano Maria Antonietta,
5 - Canzano Pasqualina, 6 - Cioppa Pietro,
7 - Compagnone Giuseppina, 8 - Conte Lorenzo,
9 - D'Aniello Rosalba, 10 - Del Prete Antonietta,
11 - Di Rubbio Francesco, 12 - Forlingieri Stefania,
13 - La Vedova Michele, 14 - Manno Grazia,
15 - Marrese Silvana, 16 - Migliozzi Antonio,
17 - Migliozzi Grazia, 18 - Nacca Maddalena,
19 - Natale Immacolata, 20 - Pella Stefania,
21 - Pietro Pellegrino, 22 - Scialdone Rossella,
23 - Squillace Sergio, 24 - Tazza Anna,
25 - Timpani Angela, 26 - Vallante Cirelli Guglielmo
Si raccomanda, questa volta di non mancare, stante l'importanza dell'argomento.
7 – Commissione Prove Invalsi e responsabile laboratorio di Fisica
Integrazione al Funzionigramma di Istituto pubblicato nella circolare n. 48
1 - COMMISSIONE prove INVALSI
Italiano Antonio Migliozzi, Conte Lorenzo, Croce Lidia.
Bovenzi Giovannina, Compagnone Giuseppina. Piccirillo Annunziata.
Matematica: Mesolella Giuseppina, Merola Stefania, Forlingieri Stefania.
2 - Responsabile del Laboratorio di Fisica: prof.ssa Canzano Pasqualina
8 – Questionari di Valutazione performance per alunni, docenti e genitori.
Si avvisano gli alunni, i docenti ed i genitori che durante la prossima settimana, verranno distribuiti a
tutti dei Questionari Invalsi, anonimi, per la Valutazione della scuola ed il suo Miglioramento.
Il DIRIGENTE
prof. Paolo Mesolella
(firmato ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D.Lgs 39/93)

