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                                                                                                                                   Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al sito on line 
Circolare n. 65  del   2  maggio 2018    
 

1 -  Sede di Sparanise: le classi che visiteranno le reliquie di San Giovanni Paolo II. Docenti accompagnatori.  
2 – Lasciare liberi i laboratori. Per l’ASL utilizzare a Sparanise l’aula magna, a Teano un’ aula con la LIM. 

3 -   Corso PON di Giornalismo. Aggiornamento Calendario.   

4 -   La classe 2^AM  di Teano partecipa all'indagine nazionale sugli stili di vita e salute dei giovani. 

5 – Venerdì 11 maggio, ore 9. 30, Reggia di Caserta,  Giornata dell'educazione finanziaria contro il 

gioco d'azzardo per le classi  3^A LS della sede di Teano e 3^A LSA della sede di Sparanise. 
 

     SI RICORDA AGLI ALUNNI (E AI DOCENTI) CHE E' VIETATO L'ACCESSO AI PUNTI DI 

RISTORO PRIMA DELLE ORE 10.40. E CHE E' SEMPRE VIETATO USCIRE NEL CORTILE. 
 

1 -   Le classi che visiteranno le reliquie di San Giovanni Paolo II. I docenti accompagnatori. 
 

Venerdì 4 maggio prossimo, su iniziativa della Parrocchia di Sparanise si terrà nella Chiesa Madre, 

l'ostensione delle reliquie di papa Giovanni Paolo II. Stante l'eccezionalità dell'evento, la parrocchia ha 
invitato tutte le scuole cittadine a partecipare all'evento. La nostra scuola  parteciperà con una propria 

rappresentanza alle ore 10.30. Pertanto a partire dalle ore 10.00, un pullman accompagnerà le classi 

interessate a  Sparanise per raggiungere la chiesa madre.  Parteciperanno all'ostensione le seguenti classi: 
da Teano 

la classe 4^ Geometra        alunni 18/18      docente accompagnatore prof. Rossi Gabriele 

da Sparanise    le classi        
4^AM         13/16         prof.ssa Capuano Teresa 

1^ BM         12/18         prof.   Romano Lucio 

3^ BM         16/16        prof.ssa Natale Immacolata 

4^BM          14/14        prof.ssa Marrese Silvana 
2^ LSU        11/14        prof.ssa Piccirillo Annunziata 

3^ LSA        16/21       prof.ssa D’Amico Modesta 

1^ AT           8/15         prof.ssa Di Meola Anna 
3^ AT          11/18        prof.ssa Di Meola Anna 

4^ AT          14/14        prof.ssa Cerullo Anna, Elia 

5^ AT          11/17       prof. Zona Casto 

1^ BT         10/14        prof.ssa Izzo Anna 
 

Alle ore 9.30 un pullman partirà dalla sede di Teano con gli alunni della classe  4^CAT e raggiungerà la sede 
di Sparanise dove alle ore 10  prenderà gli alunni delle classi del biennio interessate e le porterà a Sparanise. 

Dopodiché il pullman ritornerà nel piazzale della sede di Sparanise per prendere gli altri alunni del Triennio e 

li accompagnerà a Sparanise per la visita alle reliquie.  Al termine della manifestazione, alunni e docenti 
saranno riaccompagnati a scuola entro l'orario scolastico.  
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2 – Lasciare liberi i laboratori. Per ASL utilizzare a Sparanise l’aula magna, a Teano un’aula con LIM 
 

 Si avvertono i docenti che tutti i laboratori, di entrambe le sedi, debbono essere lasciati liberi per 

permettere ai docenti impegnati nelle prove Invalsi di utilizzarli. Inoltre, considerando che sono 

stati rotti diversi computer durante le lezioni di Alternanza scuola Lavoro, le stesse, da oggi in poi, 

non si terranno più nei laboratori, ma nell’aula magna, presso la sede di Sparanise e in un’aula 

attrezzata con la LIM  presso la sede di Teano. In questo modo i ragazzi non solo non si 

distrarranno ma saranno maggiormente gestibili. Con l’occasione si ricorda ai docenti in servizio 

nella classe in Alternanza che debbono essere presenti in aula durante tutto il tempo delle lezioni, in 

compresenza con l’esperto esterno che non conosce gli alunni e non sempre riesce a coinvolgere la 

classe.. Inoltre si invitano i docenti di Informatica ad assegnare un computer ad ogni alunno, 

secondo il numero progressivo del registro,   in modo da renderli responsabili di eventuali problemi 

dovessero presentare i computer loro affidati. 
 

3 – Corso PON di Giornalismo. Aggiornamento Calendario.  
 

Si comunica alle famiglie e agli alunni interessati,  il calendario del modulo di giornalismo nella sede di 

Teano, (esperto Francesco Falco e tutor prof. Cesare Licciardi)  rimane confermato come segue: 

 
1^ lezione      giovedì  3 maggio     (ore 14.30 -17.30)   2^ lezione      martedì 8 maggio      (ore 14.30 -17.30) 

3^ lezione      giovedì 10 maggio                                    4^ lezione      martedì 15 maggio                               
5^ lezione      giovedì 17 maggio                                    6^ lezione      martedì 22 maggio    

7^ lezione      giovedì 24 maggio                                    8^ lezione      martedì 29 maggio      

9^ lezione    giovedì 31 maggio                                   10^ lezione      lunedì  4 giugno        
 

 4 -         La classe 2^AM della sede di Teano partecipa all'indagine nazionale sugli stili di vita e salute 

dei giovani italiani tra 11 e 15 anni. 
 

Si comunica a tutti i docenti, in particolare a quelli della classe 2^AM della sede di Teano, che la nostra 

scuola con la classe 2^AM è stata scelta dal Ministero tra le uniche due scuole della Provincia di Caserta 

che dovranno partecipare all'indagine nazionale “Health Behaviour in School – aged Children” (Stili di 

vita e salute dei giovani italiani tra 11 e 15 anni).  Dopo l'accordo stipulato dal sottoscritto con il 

referente del progetto, dott. Domenico Protano  del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Caserta, il 

docente referente della classe (prof.ssa Croce) è invitato a far chiedere agli alunni il consenso mediante 

l'apposito modello da ritirare in presidenza  e a stabilire il giorno della somministrazione del 

questionario che durerà un'oretta e prevede 66 domande. 
                                         

  5 – Venerdì 11 maggio, ore 9. 30, le classi 3^ALS e 3^A LSA andranno alla Reggia di Caserta per 

la “Giornata dell'educazione finanziaria contro il gioco d'azzardo”. 
 

Le classi 3^ A  L S della sede di Teano e la classe 3^A LSA della sede di Sparanise, venerdì 11 maggio 

prossimo rappresenteranno la nostra scuola alla Giornata dell'Educazione finanziaria, proposta dalla 

Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio dell'UBI Banca, presso la sala Romanelli della 

Reggia di Caserta. La conferenza spettacolo “Fate il nostro gioco” dedicata al tema della prevenzione 

dal gioco d'azzardo, è rivolta agli studenti delle scuole superiori della provincia di Caserta ed ha 

l'obiettivo di illustrare ai ragazzi le regole matematiche applicate alle varie forme di scommesse e al 

gioco d'azzardo, svelandone i lati nascosti, le scarse possibilità di successo e gli alti rischi, con 

l'obiettivo di prevenire questo pericoloso fenomeno tra i giovani. Al termine della conferenza è prevista 

per le classi, la possibilità di effettuare una visita guidata alla Reggia. Le suddette classi, partiranno alle 

ore 8.40, dopo l'appello dei presenti e raggiungeranno la Reggia di Caserta accompagnate dalle docenti 

Genovina Palmieri e Palumbo (la Classe 3^LS), D’Amico Modesta (la classe 3^LSA)                                                              

                                                                                                                                      Il DIRIGENTE 
prof. Paolo Mesolella 

(firmato ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D.Lgs 39/93) 

 


