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                                                                                                                                   A  tutti i docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al Dsga 
                                                                                                                                     Ai collaboratori scolastici 

Al sito on line 

Circolare n. 52  del   21  marzo  2018    
 

OGGETTO: 1 –  E' severamente VIETATO FUMARE per alunni, collaboratori scolastici, docenti e 

personale di segreteria, nei corridoi, nei bagni, nel cortile della scuola e sulle scale antincendio.  
2 -   Si invitano i docenti tutor per ASL a preparare i fascicoli individuali dei singoli alunni per l'ASL. 

3 – Questionari per l'autovalutazione di istituto VALES per alunni, genitori e docenti. 

4 –  Giovedì 22 marzo Progetto di Economia con il direttore del Banco di Napoli di Teano. 

5 - Giovedì 22 marzo, alle ore 11, in cattedrale Precetto Pasquale per gli alunni della sede di Teano 

6  –  Giovedì 22 marzo formazione sulla piattaforma Spaggiari di ASL. L’incontro è riservato al 

Dsga, al personale di Segreteria, ai docenti che sono stati assenti il 9 marzo 2018. 

7 –  Da giovedì 22 a lunedì 26 marzo  gli alunni delle classi Quinte in viaggio di studio a Praga. 

8  – Venerdì 23 marzo, visita di ASL presso lo stabilimento Parmalat a Piana di Monte Verna. 
9 – Sabato 24 marzo Assemblea di Istituto in entrambe le sedi  di Teano e Sparanise,  ore 10.30 – 11.30 

10 -  Lunedì 26 marzo, inizia il corso di Economia del Banco di Napoli per la classe 2^ LSU di Sparanise. 

11 – Cambiamento docente di Economia nella classe 5^ A FM. 

 

. 1 –  E' VIETATO FUMARE ad alunni, collaboratori scolastici e docenti nei corridoi, nei 

bagni e nel cortile della scuola.  
 

Ieri mattina, al primo piano della sede di Sparanise ed in quella di Teano,  ho potuto notare puzza di  

fumo. Ho intravisto anche un collaboratore scolastico mentre fumava sulla scala di emergenza. 

C'era puzza di fumo nel corridoio ed una coltre di fumo nei bagni. Questa situazione deve smettere 

ed i docenti ed i collaboratori scolastici devono vigilare a che si rispettino le regole: non si fuma, 

non si utilizza il cellulare in aula e nei corridoi, si esce dall'aula un alunno alla volta con il cartellino 

delle uscite. L'aiuto dei docenti e del personale Ata al rispetto delle regole si vede soprattutto in 

queste cose. Nessuno è autorizzato ad intossicare chi non fuma e soprattutto chi rispetta la legge. 

Per fumare bisogna uscire fuori il cancello della scuola. Si invitano pertanto  i docenti a segnare con 

una nota sul registro di classe gli alunni inadempienti e a comunicare l'episodio al sottoscritto che 

provvederà nella stessa giornata ad avvisare i genitori e a prendere provvedimenti. 
 

2 -   Si invitano i docenti tutor per ASL a preparare i fascicoli individuali dei singoli alunni per l'ASL 
 

Si invitano i docenti tutor per Alternanza Scuola Lavoro a preparare i fascicoli individuali dei singoli alunni 

per l'ASL. Si ricorda infatti, a tutti i docenti, in particolare ai docenti referenti per l'Alternanza Scuola 

Lavoro, che la legge prevede l'elaborazione di un apposito fascicolo per l'ASL per ogni alunno, con inserite 
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le firme di presenze e le certificazioni rilasciate dai vari enti.  Pertanto si sollecitano tutti i docenti referenti a 

preparare una cartella – fascicolo per ogni alunno e mettervi all'interno le firme di presenza ai corsi e le 
certificazioni rilasciate dai vari enti formatori in questi anni. Si sollecitano in particolare i docenti tutor delle 

classi quinte. Nel fascicolo debbono essere inserite anche le certificazioni rilasciate durante i viaggi di ASL a 

Rimini (classi terze), a Barcellona (classi quarte) e quelle relative ad altre esperienze di lavoro (v. corsi CAT 
, AFM....).  
 

3 – Questionari per l'Autovalutazione di istituto VALES per alunni, genitori e docenti. 
 

Si avvisano gli alunni, i docenti ed i genitori che in questi giorni, verranno distribuiti dei Questionari 

Invalsi - Vales, anonimi, per l'autovalutazione della scuola e per  il suo miglioramento.  

Si invitano pertanto tutti a compilarli in maniera corretta e a inserirli negli appositi scatoloni, entro  

il 27  marzo 2018, suddivisi per destinatario: questionario alunni, questionario docenti, questionario 

genitori  
 

4 – Giovedì 22 marzo,  inizia il corso di Economia del Banco di Napoli per la classe 2^ AS di Teano 

      Lunedì 26 marzo, inizia il corso di Economia del Banco di Napoli per la classe 2^ LSU di Sparanise 
 

Si avvisano gli alunni ed i docenti in orario nelle suddette classi che  giovedì 22 marzo prossimo, dalle ore 

10.30 alle ore 11.30, iniziano i corsi di economia per gli alunni della classe 2^A Liceo Scientifico  della sede 

di Teano, mentre Lunedì 26 marzo, lo stesso corso, alla stessa ora, inizierà per gli alunni della classe 2^A del 

Liceo Scienze Umane della sede di Sparanise. Le lezioni di un'ora si terranno ogni due settimane fino al 
termine dell'anno scolastico e saranno tenute dal Direttore del Banco di Napoli di Teano e dal Direttore del 

Banco di Napoli di Sparanise. Docenti referenti di istituto sono la prof.ssa Piccirillo Annunziata (a 

Sparanise) e la prof.ssa Rosanna Abate (a Teano). 
 

5 - Giovedì 22 marzo, alle ore 11, in cattedrale, Precetto Pasquale per gli alunni interessati 

della sede di Teano 
 

Giovedì 22 marzo, alle ore 11, in cattedrale, vi sarà il Precetto Pasquale per gli alunni della sede di 

Teano con il vescovo mons. Giacomo Cirulli. Alle ore 10.35, gli alunni delle classi 1^ ACT, 1^AS,  

2^ AM, 2^ ACT, 2^LSU, 2^ BSA, 3^ AM, 4^ ACT, 4^ AM, 5^ AM, 5^ ACT possono uscire 

dall'aula per recarsi nel cortile dove saranno accompagnati in chiesa dai docenti interessati. I 

docenti in orario resteranno a fare regolarmente lezione agli alunni delle classi 4^ BSA, 4^ AS e 

5^BM che non hanno presentato domanda di partecipazione. Dopo la celebrazione, docenti ed 

alunni ritorneranno a scuola per continuare le lezioni. 
 

6 –  Giovedì 22 marzo formazione sulla piattaforma Spaggiari di Alternanza Scuola Lavoro.  

incontro riservato al personale di Segreteria, a tutti i docenti  assenti il 9 marzo (anche 

quelli giustificati).  
 

Si ricorda che giovedì 22 marzo prossimo vi sarà il corso di formazione sulla piattaforma Spaggiari 

per l'ASL destinato al personale di segreteria, al Dsga e a tutti i  docenti (anche di sostegno) che 

sono stati assenti il 9 marzo scorso : 

1 - Antuono Domenica, 2 - Belluomo Elena, 3 -D'Angelo Iolanda 

 - Bovenzi Giovannina,  - Canzano Maria Antonietta,  

 - Canzano Pasqualina,  - Cioppa Pietro,   

 - Compagnone Giuseppina,  - Conte Lorenzo,  

 - D'Aniello Rosalba,  - Del Prete Antonietta,  

 - Di Rubbio Francesco, - Forlingieri Stefania,  

 - La Vedova Michele,  - Manno Grazia,  

 - Marrese Silvana,  - Migliozzi Antonio,  

 - Migliozzi Grazia,  - Nacca Maddalena,  

 - Natale Immacolata,  - Pella Stefania,   

- Pietro Pellegrino,   - Scialdone Rossella,  

 - Squillace Sergio,  - Tazza Anna,  



- Timpani Angela,  - Vallante Cirelli Guglielmo 

Si raccomanda, questa volta di non mancare, stante l'importanza dell'argomento. 

  

7 –  Giovedì- 22 – 26 marzo,  gli alunni delle classi Quinte in viaggio di studio a Praga. 
 

Si avvisano le famiglie e gli alunni interessati che giovedì 22 marzo prossimo, gli alunni delle classi 

quinte partiranno per un viaggio di studio a Praga. Gli alunni pernotteranno a Praga presso l'hotel 

Jan Jaroš  tel. 00420775203125. Le classi partecipanti sono le seguenti:  5^A S, 5^ BSA, 5^ CS,  5^ 

AM, 5^BM, 5^ AT  e saranno accompagnate dai docenti Conte Lorenzo, Gervino Gaia, Canzano 

Pasqualina, Conte Giancarlo e Carmela Ventrone.  Il pullman partirà alle ore 3 dalla sede di 

Sparanise  e successivamente proseguirà per Teano, Piazza Sperandeo, per accogliere le altre classi.  

La classe 5^A LS, insieme agli alunni Chirico, Caparco e Caimano. con il prof. Conte Lorenzo, 

partiranno alle ore 9.30. Le altre classi con i relativi docenti accompagnatori partiranno con il volo 

delle ore 13 dall’aeroporto di Fiumicino.   
 

8  – Venerdì 23 marzo, visita di ASL presso lo stabilimento Parmalat a Piana di Monte Verna 
 

Venerdì 23 marzo prossimo, gli alunni delle classi 4^ B Liceo Scienze Applicate sede di Teano e 3^ 

LSA. sede di Sparanise, visiteranno la sede Parmalat di Piana di Monteverna, nell'ambito del 

Programma di ASL. Gli alunni saranno accompagnati dai docenti tutor di classe per l'ASL e dalla 

Presidente Provinciale della Federconsumatori. 
 

9 – Sabato 24 marzo Assemblea di Istituto sede di Teano e Sparanise dalle ore 10.30 – 11.30 
 

Come concordato con gli alunni rappresentanti di Istituto, sabato 24 marzo prossimo si terrà 

un'assemblea di Istituto nella sede di Teano. L'assemblea dovrà durare almeno un'ora.                             

E' consentita l'uscita dall'aula ai soli alunni rappresentanti di istituto (Melese Nicola, Capuano 

Alessandro e Pignagrande Michele Pio) per preparare la strumentazione  alle ore 9.30.  

 

10 - Sabato 24 marzo, alle ore 10.30 Assemblea di Istituto e Precetto Pasquale nella sede di 

Sparanise. 
 

Sabato 24 marzo, alle ore 10.30, anche a Sparanise, è concessa un'assemblea di istituto. 

L'assemblea, vista l'assenza degli alunni rappresentanti di istituto, in viaggio di istruzione a Praga, si 

terrà nelle singole aule con i rappresentanti di classe, fino alle ore 11.30. A partire dalle ore 11 gli 

alunni delle classi interessate a partecipare  al Precetto Pasquale, officiato da S. E. mons. Giacomo 

Cirulli, possono uscire dall'aula e recarsi con la sedia nel cortile dove saranno accompagnati al 

Precetto, dai docenti interessati. Al termine della manifestazione, alunni e docenti potranno 

ritornare a casa.  

 

11  – Cambiamento docente di Economia classe 5^ A FM  
 

Da Lunedì 5 marzo 2018, in seguito ad una nuova assegnazione dei docenti alle classi,  la classe 5^A 

FM , precedentemente affidata alla professoressa Tazza per l’insegnamento di Economia, per motivi 

gestionali, viene assegnata alla prof.ssa Annabella  Flagiello, disponibile  nell'organico dell'autonomia. 

Pertanto la docente  Anna Tazza, per  le relative tre ore, sarà a disposizione della scuola, su ore di 

potenziamento dell'offerta formativa. 

                                                                                                                                        Il DIRIGENTE 

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

comma 2 del D.Lgs 39/93) 


