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Circolare n. 55  del   3  aprile  2018    

 

 

 
 

OGGETTO: 

1 – Mercoledì 4 aprile 2018, ore 13,20, convocazione urgente del Consiglio di classe 5^C S per 

sosituzione membro interno all'esame di Stato.    

2 – Venerdì 6 aprile, rappresentazione in lingua inglese al teatro Acacia di Napoli. Accompagnatori.   

3 – Venerdì 6 aprile e Venerdì 13 aprile, dalle ore 9.30, il progetto sul benessere psicologico con il dott. 

Riccio per gli aluni delle classi 4^ ACT e  4^B LSA di Teano. 

4 – Lunedì 9 aprile, ore 8.30 – 10.30 assemblea sindacale CISL, presso l'ISISS Marconi di Vairano 

Scalo. 

5 – Lunedì 9 aprile, ore 8.30 – 10.30 assemblea sindacale dello SNALS, presso l'ISISS Taddeo da Sessa 

a Sessa Aurunca. 

6 -  Mercoledì 11 aprile, gli alunni di Teano al teatro Ricciardi di Capua per vedere il film Veleno.     

7 - Mercoledì 25 aprile, festa della Liberazione, giornata di studi sul Placito di Teano con il prof. 

Francesco Sabatini, Presidente emerito dell'Accademia della Crusca. 

8 – Formazione docenti neo assunti a. s. 2017/18. Bando facilitatori. 

9 – Concorso Premio Campania – Europa 2017- 2018. Scadenza partecipazione. 

10  –Martedì 24 aprile una dott.ssa dell'ASL di Teano parlerà di sessualità e affettività ai nostri alunni. 

 

 

 

1 – Mercoledì 4 aprile 2018, ore 13,20 convocazione urgente del Consiglio di Classe 5^CS per la 

sosituzione di un membro interno all'esame di stato. 

 

E' convocato per il giorno di mercoledì 4 aprile 2018, alle ore 13.20 il Consiglio della Classe 5^ CS per 

individuare un nuovo docemte nembro interno per l'esame di Stato a.s. 2017-18 in sostituzione della 

prof.ssa Manno Grazia, docente di Filosofia e Storia, impossibilitata, per motivi personali, ad 

accompagnare la classe agli esami di maturità. Vista l'urgenza e l'importanza della scelta, si raccomanda 

la partecipazione di tutti i docenti della classe. 
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2 – Venerdì 6 aprile, teatro in lingua inglese al teatro Acacia di Napoli. Accompagnatori.   

 

Venerdì 6 aprile prossimo le classi 3^AM, 4^AM e 4^BM della sede di Sparanise, andranno al Teatro 

Acacia di Napoli per assistere ad una rappresentazione in lingua inglese. I 36 alunni coinvolti saranno 

accompagnati rispettivamente dai seguenti docenti accompagnatori: 

classe 3^ B,  16 alunni, prof.ssa Natale Immacolata 

classe 4^ A,  8 alunni,  professoressa Belluomo Elena 

classe 4^ B, 12 alunni, professoresse  Belluomo Elena, Marrese Silvana e Elia Silvana. 

 

 

3 – Venerdì 6 aprile e venerdì 13 aprile, dalle ore 9.30,  il progetto sul benessere psicologico con il 

dott. Riccio per gli alunni delle classi 4^ ACT e  4^B LSA. 

 

Si ricorda ai docenti e alle classi interessate che venerdì 6 aprile prossimo, alle ore 9.30 prenderà il via il 

progetto sul Benessere psicologico dell'ASL, distretto sanitario di Teano, con lo psicologo dott. 

Domenico Riccio, che terrà due incontri con i nostri alunni. Il primo giorno, venerdì 6 aprile, dalle ore 

9.30 alle ore 11.30 incontrerà gli alunni della classe 4^ ACT; il secondo giorno, venerdì 13 aprile, 

sempre dalle ore 9.30 alle ore 11.30, incontrerà gli alunni della classe 4^ B LSA della sede di Teano. 

  

 

4 – Lunedì 9 aprile 2018, dalle ore 8.30 alle ore 10.30 è stata convocata un'assemblea sindacale 

dalla CISL Scuola, presso l'ISISS Marconi di Vairano Scalo. 

 

Lunedì 9 aprile prossimo, dalle ore 8.30 alle ore 10.30, si terrà un'assemblea sindacale, convocata dalla 

CISL scuola, presso l'ISISS Marconi di Vairano per tutto il personale della scuola con il seguente ordine 

del giorno: 

a) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro anni 2016/2018. 

b) Elezioni per il rinnovo della RSU – 17 /18/19 aprile 2018. 

La nota della convocazione è stata affissa all'albo sindacale.  Si prega di dare cenno di eventuale 

adesione per poter avvisare in tempo utile le famiglie. 

 

 

5 – Lunedì 9 aprile, ore 8.30 – 10.30 assemblea sindacale SNALS, presso l'ISISS Taddeo da Sessa 

a Sessa Aurunca. 

 

Lunedì 9 aprile prossimo, dalle ore 8.30 alle ore 10.30, si terrà un'assemblea sindacale, convocata dallo  

SNALS Conf SAL scuola, presso l'ISISS “Taddeo da Sessa” di Sessa Aurunca per il personale docente 

ed ATA della scuola con il seguente Ordine del Giorno: 

a) Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro anni 2016/2018, comparto “Istruzione e ricerca”, 

b) elezioni per il rinnovo delle RSU – 17 /18/19 aprile 2018. 

La nota della convocazione è stata affissa all'albo sindacale. 

Si prega di dare cenno di eventuale adesione per poter avvisare in tempo utile le famiglie. 

 

6 -  Mercoledì 11 aprile, gli alunni di Teano al teatro Ricciardi di Capua per vedere il film Veleno.  

      Mercoledì  18 aprile, gli alunni di Sparanise al teatro Ricciardi per vedere il film Veleno  

 

Si avvisano tutti i docenti e le classi interessate che, nell'ambito del progetto di educazione all'ambiente 

e alla salute proposto dal nostro istituto, è stata programmata la proiezione cinematografica del film 

VELENO, sulla Terra dei fuochi, presso il Cinema “Ricciardi” di Capua.  

La proiezione per gli alunni della sede di Teano è prevista per mercoledì 11 aprile prossimo con 

partenza dalla scuola alle ore 9.20. Costo del viaggio in pullman e del biglietto 6/7 euro. 

 



 

La proiezione per gli alunni della sede di Sparanise è prevista invece per mercoledì 18 aprile con 

partenza dalla scuola in pullman alle ore 9.20. Costo del viaggio e del biglietto 7 euro. Entro le ore 13 

gli alunni ritorneranno a scuola e saranno liberi di andare a casa. 

 

 

7 –   Mercoledì 25 aprile, festa della Liberazione, giornata di studi sul Placito di Teano con il prof. 

Francesco Sabatini, Presidente emerito dell'Accademia della Crusca 

 

Si avvisano tutti i docenti, in particolare gli insegnanti di Lettere e Storia, che il prossimo 25 aprile, 

Festa della Liberazione, si terrà a Teano una giornata di studi sul Placito di Teano, con la presenza 

illustre del prof. Francesco Sabatini, uno dei massimi esperti della lingua italiana e Presidente emerito 

dell'Accademia della Crusca. Come è noto il Placito di Teano fa parte dei cosiddetti “Placiti Cassinesi” 

e riveste grande importanza riguardo all'origine della nostra lingua. Invito pertanto tutti i docenti, 

ciascuno per le proprie competenze, a far approfondire ai propri allievi la conoscenza di un così 

importante documento, inserendolo nel periodo storico in cui fu redatto. Durante tale giornata di studi 

sarà scoperta una epigrafe commemorativa sul luogo dove fu redatto il placito. Si invitano quindi i 

docenti di Lettere e Storia a preparare autonome iniziative da inviare all'assessore alla cultura, prof.ssa 

Gemma Tizzano che le inserirà nel programma dettagliato dell'evento. 

 

 

8 – Formazione docenti neo assunti a. s. 2017/18. Scadenza domanda il 5 aprile 2018 

 

E' stato pubblicato dalla scuola polo per la formazione, ambito CE 09, un Avviso Pubblico di selezione 

per l'individuazione di docenti facilitatori  per le attività laboratoriali previste dal piano di formazione 

del personale docente neoassunto. Il bando di selezione per il reclutamento di facilitatori è relativo ad un 

totale di 12 ore di laboratorio . I docenti interessati a partecipare possono indirizzare apposita domanda 

entro le ore 12 del 5 aprile 2018 all'indirizzo email, ceps060008@istruzione.it oppure consegnarla a 

mano all'ufficio protocollo del Liceo Scientifico di Vairano Scalo in Via Roma 66.  

 

 

9 – Concorso Premio Campania – Europa 2017- 2018. Scadenza partecipazione il 10 aprile 2018 

 
Si  avvisano gli alunni ed i docenti interessati che anche quest'anno l'Associazione degli Ex Consiglieri 

della Campania, d'intesa con il MIUR Campania, ha indetto il Premio Campania Europa per promuovere 

riflessioni su tematiche attuali dell'Unione Europea, con particolare rifermento alla Regione Campania. 

La  partecipazione è riservata agli studenti dell'ultimo anno di scuola secondaria di II grado della 

Campania. Si precisa che il termine entro il quale è possibile trasmettere gli elaborati è fissato al 10 

aprile 2018. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il funzionario dell'AREC   dott. Carmine 

Ranucci cell. 327 9033000. Il bando è a disposizione in sala docenti.  

 

 

     

 
 

                                                                                                                                      Il DIRIGENTE 

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