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Circolare n. 56 del 5 aprile 2018
OGGETTO:
1 – Venerdì 27 aprile, convocazione Dipartimenti Disciplinari per valutazione
2 – Programma di Alternanza scuola lavoro Classi
3 – Convocazione dei Consigli di classe, da lunedì 9 aprile 2018.
4 – Lo Sparanise Volley organizza un corso BLSD e di Primo soccorso nella Palestra della scuola.
5 – La classe 3A-LSA di Sparanise in Alternanza Scuola Lavoro presso l’Yma di Pignataro Maggiore
1 – Venerdì 27 aprile 2018, ore 13,20 dipartimenti.
Sono convocati per il giorno di venerdì 27 aprile 2018, alle ore 15.00 i Dipartimenti Disciplinari con i
seguenti punti all'ordine del giorno:
1 – Analisi programmazione curriculari;
2 - Proposte nuove azioni didattiche (programmazione modulare, didattica per competenze e rubriche di
valutazione)
3 – Proposte adozioni libri di testo nuovi indirizzi. Comodato d'uso.
Con l'occasione si ricorda a tutti i docenti, che l'incontro è stato previsto nel Piano annuale delle Attività
pertanto la presenza è obbligatoria.
2 – Programma di Alternanza scuola lavoro per le Classi 3^AT, 4^AT e 3^AS
Si avvisano gli alunni, i genitori ed docenti interessati, in particolare i docenti tutor per l'Alternanza
Scuola Lavoro che nei prossimi giorni inizieranno le attività di ASL, a Caserta, per le classi 3^ AT e
4^AT di Sparanise e per la classe 3^AS della sede di Teano. Le attività, in particolare, si terranno presso
Il museo d'arte Contemporanea di Caserta e presso Il Belvedere di San Leucio, secondo il seguente
calendario, comunicato dal sndaco di Caserta. E' inutile sottolineare che le date individuate sono le
uniche possibili e non possono essere cambiate. Pertanto si chiede agli alunni, ai docenti
accompagnatori e alle famiglie la massima collaborazione.

CALENDARIO
Classe 3^A Turismo (sede Sparanise), presso il Museo di Arte Contemporanea di Caserta
Lunedì 23 aprile 2018, dalle ore 9 alle 13 (con partenza alle ore 8.30 e ritorno alle ore 13.30) 5 ore
Martedì 24 aprile 2018, dalle ore 9 alle 17 (con partenza alle ore 8.30, ritorno alle 17.30, pausa
colazione dalle ore 13 alle 14) 8 ore
Giovedì 26 aprile 2018, dalle ore 9 alle 13 (con partenza alle ore 8.30 e ritorno alle ore 13.30) 5 ore
Venerdì 27 aprile 2018, dalle ore 9 alle 17 (con partenza alle ore 8.30, ritorno alle 17.30, pausa
colazione dalle ore 13 alle 14) 8 ore
Lunedì 30 aprile 2018, dalle ore 9 alle 13 (con partenza alle ore 8.30 e ritorno alle ore 13.30) 5 ore
per un totale di ore 31
Classe 3^AS (sede Teano) presso il Museo Arte Contemporanea e presso il Belvedere di San Leucio
Giovedì 12 aprile 2018, dalle ore 9 alle ore 20, allestimento ed apertura mostra d'arte presso il Museo
d'arte Contemporanea e Chiesa di Sant'Agostino, (con partenza ore 8.30 e ritorno ore 20.30) 11 ore
Lunedì 14 maggio 2018 dalle ore 9 alle 13 (con partenza alle ore 8.30 e ritorno alle ore 13.30) 5 ore
Mercoledì 16 maggio 2018 dalle ore 9 alle 13 (con partenza alle ore 8.30 e ritorno alle ore 13.30) 5 ore
Giovedì 17 maggio 2018 dalle ore 9 alle 13 (con partenza alle ore 8.30 e ritorno alle ore 13.30) 5 ore
Venerdì 18 maggio 2018 dalle ore 9 alle 13 (con partenza alle ore 8.30 e ritorno alle ore 13.30) 5 ore
per un totale di ore 31 (11 mostra- 20 attività nel museo)
Classe 4^A Turismo (sede Sparanise), presso sala dell'autunno/ mensa del Re della Reggia di
Caserta.
Lunedì 16 aprile 2018, dalle ore 9 alle 13 (con partenza alle ore 8.30 e ritorno alle ore 13.30) 5 ore
Mercoledì 18 aprile 2018, dalle ore 9 alle 13 (con partenza alle ore 8.30, ritorno alle 13.30) 5 ore
Giovedì 19 aprile 2018, dalle ore 9 alle 17 (con partenza alle ore 8.30, ritorno alle 17.30, pausa
colazione dalle ore 13 alle 14) 8 ore
Venerdì 20 aprile 2018, dalle ore 9 alle 17 (con partenza alle ore 8.30, ritorno alle 17.30, pausa
colazione dalle ore 13 alle 14) 8 ore
Sabato 21 aprile 2018, dalle ore 9 alle 17 (con partenza alle ore 8.30, ritorno alle 17.30, pausa
colazione dalle ore 13 alle 14) 8 ore
per un totale di ore 34
Nei prossimi giorni sarà distribuito agli alunni e ai docenti il materiale che invieranno la Soprintendenza
ai Monumenti di Caserta e il Museo d'Arte Contemporanea da studiare.
3 – Convocazione dei Consigli di classe, da lunedì 9 aprile 2018.
Così come previsto dal Piano Annuale delle Attività 2017/2018 sono convocati i Consigli di Classe con
la presenza dei genitori, con il seguente Ordine del Giorno:
a. Analisi dell’andamento didattico-disciplinare della classe, verifica programmazione curricolare.
b. Verifica dell'attività di recupero.
c. Prove INVALSI (classi seconde).
d. Verifiche intermedie PEI, PDP , alunni BES.
e. Alternanza Scuola-Lavoro classi terze e quarte. Situazione delle attività. Predisposizione UDA.
f. Intese per la certificazione delle competenze (classi seconde).
g. Verifica fascicoli candidati privatisti esami di stato.

h. Varie ed eventuali. La durata prevista è di 60 minuti, di cui i primi 30 minuti con la presenza dei
genitori e i restanti 30 minuti con la sola componente docente. I Consigli di Classe saranno presieduti
dal Dirigente Scolastico, in sua assenza dai Coordinatori di classe.

CALENDARIO CONSIGLI
TEANO
Lunedi 09/04/2018

15:00/19:00

Martedi 10/04/2018

15:00/19:00

Mercoledi 11/04/2018

15:00/19:00

Giovedi 12/04/2018

15:00/19:00

Venerdi 13/04/2018

15:00/19:00

SPARANISE
Lunedi
16/04/2018

15:00/19:30

Martedi

17/04/2018

15:00/19:30

Mercoledi 18/04/2018

15:00/19:30
15:30/17:30

Giovedi 19/04/2018
Venerdi 20/04/2018

17.30/19.39
15.30/17.30
17:30/19:30
15:00/17:00

Sabato 21/04/2018
17:00/19:00
Lunedì 23 e martedì 24 aprile
25 aprile 2018

Consigli di classe
(con genitori e alunni)
Consigli di classe
(con genitori e alunni)
Consigli di classe
(con genitori e alunni)
Consigli di classe
(con genitori e alunni)
Consigli di classe
(con genitori e alunni)
Consigli di classe
(con genitori e alunni)

1CAT-2CAT-3CAT-4CAT-5CAT

Consigli di classe
(con genitori e alunni)
Consigli di classe
(con genitori e alunni)

1AFM-2AFM-3AFM-4AFM-5AFM

1AM-2AM-3AM-4AM-5AM-5BM
1BSA-2BSA-4BSA-5BSA-5CS
1AS-2AS-3AS-4AS-5AS
1^LSU-2^LSU- 3^LC
1AT-2AT-3AT-4AT-5AT-1BT

1BFM-3BFM-4BFM-1LSU-3ASA

Incontro scuola famiglia Teano
Licei – Biennio
Licei - Triennio
Incontro scuola famiglia Teano
Amm. Fin. Marketing- Geometra - Biennio
Amm. Fin. Marketing- Geometra - Triennio
Incontro scuola famiglia Sparanise
BIENNIO tutti gli indirizzi
Incontro scuola famiglia Sparanise
TRIENNIO tutti gli indirizzi
Per i viaggi delle classi prime

Festa della Liberazione Sospensione delle attività didattiche

4 – Lo Sparanise Volley organizza un corso BLSD e di Primo Soccorso nella Palestra della scuola
Sabato 7 aprile prossimo, dalle ore 15 alle ore 18. l'associazione sportiva Sparanise Volley organizza
presso la Palestra di Via Fabbriche di Armi Bianche a Sparanise, (vicina alla vecchia Ragioneria), un
corso BLSD e di Primo soccorso. Per poter partecipare occorre iscriversi telefonando al n. 338 9153525
del prof. Monfreda Massimo. Gli alunni della sede di Teano, invece, si possono rivolgere all'alunna
della 5AS Consoli Barbara. Per l'iscrizione occorre il codice fiscale, il documento di identità e venti
euro. Verrà rilasciato un attestato valido come credito scolastico.

5 – La classe 3A-LSA di Sparanise in Alternanza Scuola Lavoro presso l’Yma di Pignataro
Maggiore

Si ricorda agli alunni della classe 3A-LSA che venerdì 6 c.m. è prevista, nell’ambito del progetto
dell’ASL, una visita guidata presso lo stabilimento Yma di Pignataro Maggiore. Gli alunni
partiranno alle ore 9.30 accompagnati dalla prof.ssa D’Amico Modesta e dal prof. Cinquegrana
Ennio e rientreranno entro l’orario previsto per le lezioni.

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

