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                                                                                                                                   Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al personale 
Al sito on line 

Circolare n. 60  del   17  aprile  2018    
 

OGGETTO: 

1   – Cortesemente non mandare alunni in Presidenza per i viaggi di istruzione.  

2  -  Mercoledì 18 aprile, al teatro Ricciardi di Capua, la proiezione del film “Veleno”.  

di Angelo Antonucci sulla Terra dei Fuochi: le classi partecipanti. 
3-   Giovedì 19 aprile le classi di Scienze Umane a Montecassino e a Casamari.  

4 – Giovedì 19 aprile la classe 3^AFM in Alternanza Scuola Lavoro  a Casalvelino. Accampagneranno le  

professoresse Maria Antonietta Canzano e  D'Anna Carla. 

5 – Venerdì 20 aprile la dott.ssa Distinto dell'ASL di Teano parlerà di affettività: le classi coinvolte. 

6 –  Lunedì 23 aprile la classe 2BSA alla scoperta della cascata di Petraliscia e dell'orchidea spontanea. 

 
 

1  - Cortesemente non mandare alunni in Presidenza per viaggi di Studio.  
 

Si invitano i docenti a non far uscire gli alunni dalla classe per venire in Presidenza a proporre viaggi di 
studio o visite guidate. Per evitare infatti che si formino gruppi -classe senza docenti accompagnatori, è 

necessario seguire quanto prescrive il “Regolamento Viggi e visite guidate della scuola” e cioè che                            

“tutti i viaggi debbono essere approvati nelle riunioni dei Consigli di Classe di  novembre. Alla proposta in 
consiglio deve essere allegato il programma dell'attività che si intende realizzare con l'indicazione della 

località da visitare o lo spettacolo da vedere, l'ora di partenza e di arrivo e il preventivo spesa. I docenti 

accompagnatori vengono individuati tra i docenti appartenenti alla classe e tra quelli che insegnano materie 

attinenti alle finalità dell'iniziativa. Nell'arco dell'anno scolastico deve essere assicurato l'avvicendamento dei 
docenti accompagnatori che assumono, con dichiarazione scritta, l'obbligo di un'attenta  viglanza degli 

studenti”.  Pertanto debbono essere i docenti (interessati ai viaggi) a proporli per iscritto al onsiglio di classe 

(o al Dirigente scolastico), impegnandosi contestualmente ad accompagnare le classi se raggiungono i 2/3 
degli alunni partecipanti.                                       

 
2 -  Mercoledì 18 aprile, al teatro Ricciardi di Capua, la proiezione del film “Veleno”.  

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

 

Mercoledì 18 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 è ispirata ad una storia vera:  è il racconto di una famiglia di contadini che vive in un piccolo 
paese del casertano, dove ci si conosce un po’ tutti e dove le storie delle famiglie si incrociano l’una con 
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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 Sparanise in pullman alle ore 9 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  4^ B AFM     alunni        12         docenti prof.sse Nocera  ed   Elia 

                                      4^     AFM                      11                prof. Polizzi 

                                      5^    AFM                      12               prof. bonaccio 
                                      2 ^   AFM                      17               prof.ssa d'aniello 

                                                                

pullman n. 2  - 
                          classe   5 at                                   11               prof.ssa capuano 

                                      3^  AT                               17               prof. izzo anna 

                                       3 ^LSA                             19 su 21     prof.ssa D'Amico                                                                                                         
                                                            

 pullman n. 3   

                        classe   2 lsu                                 8 su 14                     prof. salzillo 

                                     3 afm                               10 su 16                   prof.  cifone 
                                     1 b afm                             13 su 18                  prof.  cinquegrana  

                                     3 b sia                                14 su 16                 prof.ssa Bonacci. 

                                     4^ A T                                  8 su 14                prof. ssa Cerullo 
                                                                                                                                

3-   Giovedì 19 aprile, ore 8.00 le classi del Liceo Scienze umane a Montecassino e a Casamari.  

 
Giovedì 19 aprile le classi 2^A LSU , 1^A LSU di Teano e la classe 2^ LSU di Sparanise, accompagnate 

dalle professoresse  Di Chiara e Zona, effettueranno una visita guidata all'abazia di Montecassino e  

all'abazia di Casamari per conoscere da vicino l'opera pedagogica dei Padri Benedettini. Il pullman partirà 
alle ore 8 dalla sede di Sparanise e raggiungerà alle ore 8.30, la sede di Teano per prendere gli alunni. 

 
4 – Giovedì 19 aprile la classe 3^AFM in Alternanza Scuola Lavoro  a Casalvelino. Accompagneranno 

le  professoresse Maria Antonietta Canzano e  D'Anna Carla  

 
5 – Venerdì 20 aprile la dott.ssa Distinto dell'ASL di Teano parlerà di affettività: le classi coinvolte 
 

Si ricorda che martedì 20 aprile prossimo, nell' aula magna della sede di Teano, la dott.ssa Distinto 

dell'ASL, parlerà di affettività ai nostri alunni. Il progetto, curato dalla prof.ssa Vitella, prevede i 

seguenti orari: 

alle ore 9.30 – 10, le classi 2^ ACT, 2^ AM 
alle ore 11 – 12.30 le classi  2^ AS , 2^ BSA 

 
7 –  Lunedì 23 aprile la classe 2^BSA alla scoperta della cascata di Petraliscia a Teano e dell'orchidea 

spontanea                                        

                                                 

    Lunedì 23 aprile prossimo, alle ore 8.30, la classe 2^ BSA, con le insegnanti Maria Luisa De Tommaso e 
Giovanna Zona andranno alla scoperta della Cascata di Pietraliscia e dell' orchidea spontanea (Epipactis 

Lordeniorum maricae), che è una sottospecie endemica del fiume Savone di Teano. L'orchidea è stata 

scoperta per la prima volta dallo studioso naturalista di Teano Antonio Croce nel 2000. La passeggiata nella 
natura  rientra nell'ambito dei progetti Focus ed  Orienteering delle professoresse De Tommaso e Zona. 

                                   

                                                                                                                                      Il DIRIGENTE 

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

comma 2 del D.Lgs 39/93) 


