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                                                                                                                                   Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al personale 
Al sito on line 

Circolare n. 59  del   12  aprile  2018    
 

OGGETTO: 

1 . Nei giorni di lunedì 23 aprile e martedì 24 aprile si farà regolarmente lezione. 

2 - Sabato 14 aprile, attività di ASL per il triennio CAT sul Marketing Sanitario. 

3 - Convocazione dei Consigli di classe indirizzo Turismo a Sparanise: modifica orari. 
5- Martedì 17 aprile, inizio attività di Alternanza Scuola Lavoro, classe 4^ AT Turismo, Sparanise. 

6 – Venerdì 20 aprile la dott.ssa Distinto dell'ASL di Teano parlerà di affettività ai nostri alunni. 

7 – Avvio Progetti PON. 
 

1 - Nei giorni di lunedì 23 aprile e martedì 24 aprile 2018 si farà regolarmente lezione. 
 

Si avvisano gli alunni, i docenti e le famiglie che nei giorni di lunedì 23 e martedì 24 aprile prossimo, si farà 
regolarmente lezione, perché non è previsto nessun “ponte” ministeriale, né regionale.                                            

Il Collegio dei Docenti, autonomamente, aveva proposto e deliberato di utilizzare i suddetti giorni per le 

visite guidate ed i viaggi di Istruzione (v. verbale CdD e Piano Annuale delle Attività a.s. 2017/2018, 
pubblicato on line e a pag. 36 dell'agenda scolastica). Questa era la motivazione che in qualche modo 

giustificasse l'interruzione delle lezioni. Ma nessuna visita è prevista per quei giorni, per mancanza di docenti 

accompagnatori. Infatti, nonostante nove classi abbiano presentato domanda per andare in visita a Padula, 
Salerno e Paestum, sono risultati disponibili solo due docenti accompagnatori sui 10 necessari. Pertanto, non 

essendo possibile inviare a Padula  solo una ventina di alunni della sede di Sparanise (8 alunni della 1^AT e 

8 alunni della 1^ BT ), e non essendovi più alcun motivo che giustifichi l'interruzione dell'attività didattica 

nei suddetti giorni di lunedì 23 e martedì 24 aprile, si farà regolarmente lezione e tutti saranno  presenti a 
scuola secondo  il proprio orario. 
 

2 -  Sabato 14 aprile, attività di ASL per il triennio CAT sul Marketing sanitario  
 

Sabato 14 aprile prossimo, le classi 3^ A , 4^A e 5^ A CAT, dalle ore 9 alle 13.00, incontreranno la dott.ssa 

Ilaria Pucci, esperta di Marketing Sanitario della Fondazione Neuromed associata a Gens Julia, per un 

incontro di Alternanza Scuola Lavoro. Accompagneranno gli alunni, i docenti in orario nelle classi. 
 

3 – Lunedì 16  aprile, Consigli di classe indirizzo Turismo a Sparanise: modifica orari 

  
Per motivi di comodità i Consigli di Classe dell'indirizzo Turismo della sede di Sparanise seguiranno il 

seguente orario: 

                                                 

Lunedì 16 /04/2018                     Consigli di classe 1^BT,  ore 14.30 – 15.20 
                                                                                  1^AT,        15.20 – 16.10 

                                                                                  2^AT,        16.10 – 17.00 
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                                                                                  3^AT,        17.00 – 17.50 

                                                                                  4^AT,        17.50 – 18.40 
                                                                                  5^AT         18.40 – 19.30 
 

4- Martedì 17 aprile, inizio attività di Alternanza Scuola Lavoro, classe 4^ AT Turismo, Sparanise 
 

Secondo le nuove indicazioni della dott.ssa  Antonella Diana, dei Servizi Educativi della Reggia di Caserta, 

il calendario per l'Alternanza Scuola Lavoro della classe 4^ AT è cambiato come segue: 

primo incontro formativo per  gli studenti  martedì 17 aprile prossimo, alle ore 10.00 nel Teatro di Corte, 
seguirà un sopralluogo nell'appartamento storico e nelle sale dell'Autunno con riferimento alle decorazioni. 

(Si partirà da scuola, dopo l'appello dei presenti alle ore 8.45) 

secondo incontro mercoledì 18 aprile alle ore 15.30 nella Sala Romanelli ed avrà come argomento il vino. 
(partenza da scuola alle ore 14.30) 

terzo incontro in occasione della Giornata dell'olio e del vino, sabato 21 aprile  nella sala Romanelli della 

Reggia di Caserta (Si partirà da scuola, dopo l'appello dei presenti alle ore 8.45). 

Altri incontri di formazione verranno comunicati in seguito. 
 

4– Venerdì 20 aprile la dott.ssa Distinto dell'ASL di Teano parlerà di affettività ai nostri alunni, 
 

Si ricorda poi, che martedì 20 aprile prossimo, la dott.ssa Distinto dell'ASL di Teano, parlerà di 

affettività ai nostri alunni. Il progetto è stato curato dalla prof.ssa Vitella. 
 

5– Avvio Progetti PON, e attività di inserimento dati sulla piattaforma. 
 

Si ricorda a tutti i docenti e agli alunni coinvolti nei vari moduli del Progetto PON in partenza nella nostra 

scuola che occorre avviare e concludere il prima possibile l'attività di inserimento dei dati nella piattaforma 
per poter iniziare gli incontri di formazione con gli alunni, secondo il seguente calendario. 

Eventuali modifiche allo stesso saranno concordate durante la riunione di martedì 17 aprile , ore 16, presso 

la sede di Sparanise. 
                                     Modulo Sport  e Modulo Teatro   a SPARANISE 

      giovedì  19 aprile  (ore 14.30-17.30)    

            giovedì 26 aprile    (ore 14.30 -17.30)         
                                                 giovedì 3 maggio    (ore 14.30 -17.30)  

                                                 lunedì 7 maggio   (ore 14.30 -17.30)  

                                                 mercoledì 9 maggio  (ore 14.30 -17.30)  

                                                 lunedì 14 maggio      (ore 14.30 -17.30)  
                                                 mercoledì 16 maggio (ore 14.30 -17.30)   

                                                lunedì 21 maggio      (ore 14.30 -17.30)  

                                                 mercledì 23 maggio  (ore 14.30 -17.30)  
                                                 lunedì 28 maggio   (ore 14.30 -17.30)  

                                         

 Modulo Sport, Modulo Teatro, Mudulo Giornale, Modulo Matematica  a TEANO 

                                                  mercoledì  18 aprile  (ore 14.30-17.30)    
                                                 lunedì 23 aprile    (ore 14.30 -17.30)  

                                                lunedì 30 aprile    (ore 14.30-17.30)  

                                                mercoledì 2 maggio  (ore 14.30-17.30)  
                                                lunedì 10 maggio     (ore 14.30-17.30)  

                                                martedì 15 maggio  (ore 14.30-17.30)   

                                                giovedì 17 maggio   (ore 14.30-17.30)  
                                                 martedì 22 maggio  (ore 14.30-17.30)  

                                                 giovedì 24 maggio  (ore 14.30-17.30)  

                                                 martedì 29 maggio  (ore 14.30-17.30)  

                                                                                                                                      Il DIRIGENTE 
prof. Paolo Mesolella 

(firmato ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D.Lgs 39/93) 


