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                                                                                                                                   Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al sito on line 

 
Circolare n. 68  del  17  maggio 2018    

 
 

1- Venerdì 18 e Sabato 19 maggio  attività teatrale “l'Inferno di Dante” al Teatro Ricciardi di Capua.  

2 – Da Domenica 20 a martedì 22 maggio 2018 viaggio nell’Area Marina Protetta di Ischia (il Regno di 

Nettuno) delle classi 2^AS, 2^A LSU, 2^BSA, 2^LSU. 

3 -   Orario corsi Ambito 9 presso la sede Foscolo di Teano. 

4 - Venerdì 25 maggio, alle ore 12,  la classe 2^AM della sede di Teano parteciperà all'indagine nazionale 
sugli stili di vita e salute dei giovani italiani tra 11 e 15 anni. 
 

 
 

1 -  Venerdì 18 e Sabato 19 maggio  attività teatrale “l'Inferno di Dante” al Teatro Ricciardi di Capua. 

 
Si avvisano tutti i docenti e gli alunni della scuola che sabato 19 maggio 2018 si terranno due spettacoli 

teatrali sull'Inferno di Dante (in versione napoletana) tenuti dalla Compagnia teatrale della sede di Sparanise 

diretta dal prof. Bonaccio Silvio. Gli spettacoli si terranno presso il Teatro “Ricciardi” di Capua 
alle ore 10, per tutti gli alunni della sede di Sparanise, 

alle ore 20.30, per tutti i docenti, i genitori e gli alunni interessati della sede di Teano.                                           

In entrambi i casi l'entrata è libera per gli alunni, anche se è gradito un piccolo contributo di 3 euro da parte 

dei genitori per lo spettacolo serale, al fine di poter sostenere i costi della scuola per l'allestimento notturno.  
Per l'occasione, nei giorni di venerdì 18 e sabato 19, i ragazzi della Compagnia e i professori coinvolti nel 

progetto teatrale  (Bonaccio Silvio, Cerullo Antonia, Marrese Silvana e Cassio Izzo) fin dalla prima ora 

potranno raggiungere con propri mezzi il teatro Ricciardi di Capua per poter tenere le prove generali 
(venerdì) e  lo spettacolo. 

Sabato 19 maggio, pertanto, gli alunni della sede di Sparanise, partiranno alle ore 9.20 con quattro pullman 

per raggiungere il teatro Ricciardi a Capua ed assistere gratuitamente allo spettacolo. Il rientro è previsto 
entro il termine delle lezioni. La sera del sabato 19 maggio invece lo spettacolo è previsto dalle ore 20.30 per 

i genitori, i docenti e tutti gli alunni interessati anche della sede di Teano. Si invitano tutti i genitori ed i 

docenti di entrambe le sedi a partecipare per condividere insieme questa bellissima esperienza artistica. 

Questi gli alunni coinvolti nel Progetto Teatro autorizzati a raggiungere Capua in entrambi i giorni: 
1- Vitaliano Ragosta, 2-Antoniuo Puca, 3- Luigi Palmesano, 4-Matteo De Biase, 5-Daniela Troiano, 6- 

Giuseppe Mancini, 7- Arianna Lo Greco, 8 -Chiara Ragosta, 9- Benedetto Giaccio, 10- Emanuele Ciccarelli, 

11- Kasa Kajndin, 12 – Angela Cucinella, 13- Giorgia Buldini, 14 mariachiara Bottilagine, 15-Giorgia 
Lepore, 16-Raffaella Omaggio, 17- Alessandra Palumbo, 18-Marco Consoli, 19-Sara Laudando, 20Luca De 

Felice, 21 -Maria Marotta, 22-Doriana Norcia, 23 Noemi Zanni, 24-Noelia Monfreda, 25-Ludovica Gravina 

26 - Troiano.  
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Per il giorno di sabato sono autorizzati a raggiungere il teatro di Capua anche i seguenti alunni del corso 

Turismo per svolgere attività di ricevimento: Tatiana Raucci, Rita Sorgente, Martina De Biasio, Valeria 
Pulito. Per il Giorno di sabato mattina accompagneranno le classi i seguenti docenti: 

 
classe      1^ AT       prof.ssa Izzo Anna                                                                
                1^ BT       prof.ssa  Izzo Anna 

                2^ AT        prof.ssa Cifone  

               4^ AT        prof.ssa D'Angelo 
               4^ BFM        prof.ssa  Elia S. 

               5^ AT        prof.ssa Merola 

               1^ AFM      prof. Perrotta 
               1^ BFM     prof.ssa D'Amico 

               2^AFM      prof.ssa D'Aniello 

               3^ AFM     prof. Cioppa P. 

               3^ BM        prof. Romano L. 
               4^ AFM     prof. Polizzi 

               5^ AM       prof.ssa Scialdone 

               2^ L SU      prof.ssa Piccirillo 
               3^ LSA       prof.ssa Forlingieri 

        

      

2 – Da domenica 20 a martedì 22 maggio 2018 il Viaggio nell’Area Marina Protetta di Ischia 

(il Regno di Nettuno.) delle classi 2^AS, 2^A LSU, 2^BSA, 2^LSU.  

 
 

Da domenica 20 maggio a martedì 22 maggio prossimo si terrà il viaggio di istruzione nell’Area 

Marina Protetta di Ischia (il Regno di Nettuno) delle classi 2^AS, 2^ALSU, 2^BSA, 2^LSU.                

Il viaggio, organizzato dalla nostra scuola per le classi seconde, prevede la partecipazione ad una 

serie di laboratori didattici sul mare e sulla fauna marina. Il Regno di Nettuno, in particolare, deve 

la sua grande importanza all’istituto di biologia marina, uno dei più prestigiosi al mondo. Gli alunni 

visiteranno Forio d'Ischia con una natura ad altissima biodiversità e scenari mozzafiato dove storia, 

cultura e tradizione si fondono. Il viaggio prevede visite guidate alle grotte, alle isole, all’area 

marina, alla prateria di Posidonia, al Canyon di Cuma per la visita ai coralli, ai delfini, ai capodogli, 

alle balenottere. 

Domenica 20 maggio, alle ore 7, partenza in bus dalla sede di Teano, in via Orto Ceraso, Arrivo al 

Porto Calata di Massa. Partenza con la nave Medmar alle ore 10.05. Arrivo ad Ischia Porto alle ore  

11.20.  Pranzo ore  13 presso l’Hotel Albergo Hibiscus Tre Stelle Superiore Forio d’Ischia                      

tel. 081 998030, Pomeriggio visita per la città , cena alle ore 19.30.  

Lunedì 21 maggio: ore 8.30 colazione, ore 10 Campionamento della spiaggia, laboratorio da 

realizzare in collaborazione con l’associazione Area Marina Protetta - Regno di Nettuno. Ore 13.00 

pranzo.   Ore  16.30 Seconda parte del laboratorio e poi una visita guidata alla scoperta dei tesori 

artistici e culturali della città. Rientro in albergo per la cena prevista per le ore 19.30.  

Martedì 22 maggio: ore 9.00 colazione, Laboratorio informativo culturale. Ore 13.00 pranzo. Ore 

16.00 partenza per Ischia Porto e rientro alle ore 17.00 con nave Medmar. Arrivo al Porto Calata di 

Massa alle ore 18.30. Dopodiché il pullman accompagnerà gli alunni a Teano per le ore 20,00. 



Il presente programma potrebbe subire variazioni d’orario. 

Accompagneranno gli alunni il Preside, la prof.ssa Gaia Gervino e il prof. Conte Lorenzo. 

Per altre informazioni è possibile consultare il sito dell’albergo.  

 
3 -   Orario Corsi Ambito 9 presso l'ISISS Foscolo di Teano. 

 
Si comunica ai docenti interessati che è stato definito il calendario dei corsi di aggiornamento dell'ambito 9, 

seconda annualità. La nostra scuola quest'anno è sede di due corsi. Si allega l'orario. 

 
Corso n. 1                                                                        Corso n. 2 

Valutazione apprendimenti 

e competenze 
 Valutazione 

apprendimento linguistico 
 

Ds Pellegrino Ore 16 - 19 Prof.ssa Stavolone Ore 16 - 19 

25/5 Ore 16 -19 21/5 Ore 16 -19 

28/5 Ore 16 -19 28/5 Ore 16 -19 

30/5 Ore 16 -19 04/6 Ore 16 -19 

01/6 Ore 16 -19 08/6 Ore 16 -19 

08/6 Ore 16 - 18 18/6 Ore 16 - 18 

 

 
Per i docenti interessati a partecipare ad uno di questi corsi o agli altri corsi i cui calendari sono stati affissi 

all'albo in sala docenti, si ricorda che è possibile iscriversi sulla piattaforma Sofia fino al 23 maggio 
prossimo. 

Con l'occasione si ricorda ai docenti che nel mese di giugno (dal 9 al 15 giugno) sono previsti i Consigli di 

classe per gli scritini finali, durante i quali debbono essere presenti tutti i docenti, pertanto per quei giorni 
sottolineati in rosso nel calendario affisso in sala docenti, non verrà rilasciata alcuna autorizzazione.  

 

 
 4 -Venerdì 25 maggio, alle ore 12,  la classe 2^AM della sede di Teano parteciperà all'indagine 

nazionale sugli stili di vita e salute dei giovani italiani tra 11 e 15 anni. 
 

Si comunica ai docenti e agli alunni della classe 2^AM della sede di Teano, che venerdì 25 maggio 

prossimo, alle ore 12, si terrà la compilazione del questionario relativo all'indagine nazionale “Health 

Behaviour in School – aged Children” (Stili di vita e salute dei giovani italiani tra 11 e 15 anni).                             

Il questionario sarà presentato dal dott. Domenico Protano  del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di 

Caserta con la docente referente della classe prof.ssa Croce. La somministrazione del questionario 

durerà un'ora e prevede 66 domande. 

 

 
 

                                                                                                                                      Il DIRIGENTE 

prof. Paolo Mesolella 

(firmato ai sensi dell’art.3,  
comma 2 del D.Lgs 39/93) 


