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Circolare n. 58  del   10  aprile  2018    

 

 

OGGETTO: 
1 -  Mercoledì 11 aprile gli alunni della sede di Teano al teatro Ricciardi di Capua per vedere il film Veleno.     

2  - Simulazione Prove invalsi CBT (di Italiano e Matematica) presso la sede di Sparanise. 

3   Venerdì 13 aprile, l'incontro sul benessere psicologico con il dott. Riccio per gli alunni della       
 classe  4^B LSA è stato rimandato ad altra data. 

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

Sabatini, Presidente emerito dell'Accademia della Crusca. 

 
 

1 -  Mercoledì 11 aprile, al teatro Ricciardi di Capua, la proiezione del film “Veleno”.  

di Angelo Antonucci sulla Terra dei Fuochi: le classi partecipanti. 

 

Mercoledì 11 aprile, 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.  

Il film del regista Diego Olivares, denuncia lo strazio delle zone contaminate dai rifiuti tossici in Campania. 

La pellicola, presentata alla Mostra del Cinema di Venezia 2017, è diventata evento speciale della Settimana 

della Critica ed è ispirata ad una storia vera:  il racconto di una famiglia, di un’intera comunità che vive il 
dramma di un territorio contaminato, diventando simbolo delle contraddizioni di una terra ormai 

abbandonata a se stessa, dove i soldi facili corrompono gli animi, ma fanno anche crescere il coraggio e la 

forza di reagire. Cosimo e Rosaria, nonostante la paura e il dolore per la malattia, scelgono di non arrendersi 
e di rimanere attaccati alle proprie radici. Il film racconta di una famiglia di contadini in un piccolo paese del 

casertano, dove ci si conosce un po’ tutti e dove le storie delle famiglie si incrociano l’una con l’altra. Ciò 

che accomuna tutti i protagonisti è quel veleno che dalla terra arriva alle piante, all’acqua, ai corpi e finisce 
per corrompere anche gli animi facendo vincere la paura, la diffidenza, l’indifferenza. 

Gli alunni partiranno della sede di Teano  in pullman alle ore 9.20 e ritorneranno a scuola entro le ore 13. 

 

Queste sono le classi che parteciperanno alla proiezione del film con i rispettivi docenti- accompagnatori: 
                                       

pullman n. 1  

                          classe  3^ A C           alunni        12        docente prof.ssa Sainati  
                                     1^ B SA                           13                      prof. Conte Lorenzo 

                                     4^ BSA                            19                      prof. Baldini  
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pullman n. 2  - 
                       classe   1^ ACT                                                       prof. ssa Compagnone  

                                   2^ ACT                              13                      prof. Conte Giancarlo 

                                   4^ ACT                              16                    prof. Bovenzi Pietro                                                                                                                                                   
 pullman n. 3   

                        classe   1^ AS                                 23                    prof.ssa Caiazza Cecilia 

                                     5^ CS                                14                     prof. Bonaccio Silvio 

                                     2^ AM                                                      prof. Pitocchi 
                                     5^ AM                               10                   prof.ssa BoragineTeresa 

 

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.   

 

 
2  - Da  lunedì 16 a sabato 21 aprile 2018 effettuare la simulazione delle Prove Invalsi CBT (di Italiano 

e Matematica) nel laboratorio di informatica presso la sede di Sparanise. 

 

Dopo una verifica delle prove di simulazione Invalsi CBT realizzate nel laboratorio di informatica con gli 
alunni delle classi seconde,  ho potuto constatare che, a fronte delle tre simulazioni effettuate in laboratorio 

da tutte le classi seconde nella sede di Teano, sia per l'Italiano che per la Matematica, non vi sono state 

analoghe simulazioni in laboratorio a Sparanise, per tutte le classi seconde e per entrambe le materie. 
Considerando che tutti i nostri alunni delle classi seconde dovranno sostenere la prova  Giovedì 10 maggio, 

venerdì 11 maggio e sabato 12 maggio 2018, è obbligatorio effettuare le predette simulazioni per preparare 

gli alunni a svolgere la prova INVALSI CBT (computer based) con serenità, ai sensi del D. Lgs. n. 62 del 

2017. Pertanto, in accordo con l'assistente tecnico di sede, tutti i docenti di Italiano e di Matematica di 
Sparanise effettueranno le prove di simulazione in laboratorio quando hanno due ore di lezione nella classe 

seconda, durante la settimana che va da lunedì 16 a sabato 21 aprile 2018.                                                                                 

I docenti che dovessero avere difficoltà nella simulazione delle prova CBT posso chiedere informazioni al 
prof. Antonio Migliozzi, docente di Italiano e collaboratore nella sede di Teano, oppure alla prof.ssa 

Forlingieri Stefania, docente di matematica della sede di Sparanise. 

 
3 - Venerdì 13 aprile, l'incontro sul benessere psicologico con il dott. Riccio per gli alunni della classe  

4^B LSA è stato rimandato ad altra data. 

 

Si avvisano gli alunni e i docenti della classe 4^ B LSA che l'incontro sul Benessere psicologico con  il dott. 
Domenico Riccio, dell'ASl di Teano, previsto per venerdì 13 aprile prossimo, è stato rimandato ad altra data 

perchè coincidente con un'attività di Alternanza Scuola lavoro precedentemente programmata. 

 
 

4 –   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 ricorda agli 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 del prof. Francesco Sabatini, uno dei 

massimi esperti della lingua italiana e Presidente emerito dell'Accademia della Crusca.                                                          
Il Placito di Teano riveste grande importanza riguardo all'origine della nostra lingua.                                              

Invito pertanto i docenti di Italiano e storia ad  approfondire con gli allievi la conoscenza di un così 

importante documento, inserendolo nel periodo storico in cui fu redatto. 
 

 

                                                                                                                                      Il DIRIGENTE 

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

comma 2 del D.Lgs 39/93) 


