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Ai genitori
Ai docenti
Agli alunni
Al Dsga
Al sito on line
a ComunicaCity

Oggetto:
1 - Per i docenti: consegnare relazioni finali (con le ore svolte) per gli incarichi aggiuntivi entro l’8 giugno.
2 – Giornalino Scolastico. I docenti posso consegnare articoli e fotografie.
3 – Lunedì 28 maggio, Mercoledì 30 maggio, venerdì 1 giugno le hostess della classe 3^AT a Teano
4 – Lunedì 28 maggio, ore 9.30, gli alunni delle classi 3^AM e 4^ALS di Teano alla Stazione Marittima di
Napoli presenteranno il video “Sosteniamo il futuro” per il concorso Giovani della Campania per l’Europa
5 – Martedì 29 maggio prossimo il prof. Silvano Perrotta preparerà la classe 5^ B AFM alla 2^ prova
d’esame di Economia Aziendale.
6 – Venerdì 1 giugno, dalle ore 10.30 alle 12.30, a Teano e a Sparanise, manifestazione di saluto degli
alunni delle classi quinte.
7 – Sabato 2 giugno, ore 16.30, i ragazzi della classe 3^AT alla XIV Giornata della legalità a Vitulazio.
Durante la Manifestazione la nostra scuola sarà premiata con una targa di merito.
8 – I docenti coordinatori di classe ritireranno i libretti delle assenze giustifiche degli alunni
9 Ringraziamento prof. Bonaccio e prof. torneo di Tennis Tavolo
10 – E’ vietato mangiare in cortile durante l’ora di educazione fisica per cui i ragazzi non possono andare al
bar. Né gli alunni possono uscire in cortile senza il docente di motoria. Questi ultimi in particolare sono
vivamente pregati di controllare che tutti gli alunni presenti in cortile siano della propria classe e che
svolgano attività sportiva.
11 - Schede per l’attribuzione del credito scolastico per gli anni terzo, quarto e quinto,

1 – Per i docenti. Consegnare le relazioni finali (con le ore svolte) per gli incarichi aggiuntivi
entro venerdì 8 giugno 2018.
Si ricorda a tutti i docenti che hanno avuto incarichi aggiuntivi dal Collegio dei Docenti e che dovrebbero
essere retribuiti con il Fondo di Istituto che bisogna consegnare al Dirigente Scolastico un'apposita relazione
di quanto svolto durante l'anno, (con la specifica delle ore), entro il giorno di venerdì 8 giugno prossimo:
bibliotecari, referenti di commissione, referenti di progetto, direttori di laboratorio, coordinatori di classe,
ecc. Si ribadisce che in caso di ritardo nella consegna della relazione non si assicura il pagamento delle
spettanze, perché il Ministero bloccherà il sistema e non sarà più possibile la trasmissione dei dati dalla
segreteria. Con l'occasione si sollecitano anche:
-le relazioni finali dei docenti dell'organico dell'autonomia,

- dei docenti con incarico di Funzione Strumentale al PTOF
e la consegna dei registri con le presenze dei corsi di recupero e potenziamento pomeridiano.

-

2 – Giornalino Scolastico, i docenti posso consegnare eventuali articoli e fotografie.
Si invitano i docenti interessati a far pubblicare sul giornalino della scuola, in uscita il prossimo 15 giugno,
eventuali iniziative e progetti realizzati con i propri alunni ad inviare al sottoscritto un breve resoconto di
quanto realizzato. Oltre ad eventuali attività (di teatro, sport, musica, video ecc.) è possibile segnalare alunni
che si sono distinti per merito in concorsi e premi.
3 – Lunedì 28 maggio, Mercoledì 30 maggio, venerdì 1 giugno le hostess della classe 3^AT a Teano
E’ noto a tutti che la nostra scuola è stata scelta come sede di due corsi di Formazione dell’ambito 9, tenuti
dal Dirigente Scolastico Pellegrino e dalla Professoressa Stavolone. Il sottoscritto è il direttore dei Corsi
mentre docenti tutor sono i proff. Ausiello e Squillace. Per l’occasione verranno nel nostro istituto docenti
provenienti da altre scuole, pertanto oltre a mettere a disposizione i laboratori, le alunne della classe 3^ AT di
Sparanise accoglieranno i docenti ospiti e collaboreranno a coffee break. Poiché i corsi iniziano alle ore 16,
le alunne che si sono rese disponibili saranno accompagnate alle ore 15. 30 dalla sede di Sparanise e
raggiungeranno la sede di Teano per le ore 16. Alle ore 17.30, è prevista la pausa caffè, dopodiché saranno
riaccompagnate a Sparanise. Questi gli alunni che faranno accoglienza:
Lunedì 28 maggio: Ancora Valentina, Kaur Monpet, De Lucia Marina, Tessitore Deborah
Mercoledì 30 maggio: Zanni Noemi, Marcello Isabella, Gravina Ludovica, Palumbo Alessandra.
Venerdì 1 giugno: Leonardo Sara, Consoli Marco, Sorgente Rita, Raucci Tatiana, Omaggio Raffaella,
Norcia Doriana.
4 – Lunedì 28 maggio, ore 8.30, gli alunni delle classi 3^AM e 4^ALS di Teano andranno alla Stazione
Marittima di Napoli per presentare il video “Sosteniamo il futuro”.
Lunedì 28 maggio, alle ore 8.30, gli alunni delle classi 3^AM e 4^ALS della sede di Teano, accompagnati
dalle proff.sse Canzano Pasqualina e Canzano Maria Antonietta, andranno alla Stazione Marittima di
Napoli per presentare il video “Sosteniamo il futuro”. Il video è stato realizzato per partecipare al concorso
Giovani della Campania per l’Europa: diritti, ambiente, dieta mediterranea e agricoltura. I lavori di
presentazione dei prodotti saranno preceduti dai saluti di Serena Angioli, Assessore regionale ai Fondi
Europei e da Luisa Franzese, Direttore dell’Ufficio scolastico Regionale per la Campania.
Questi gli alunni che si recheranno a Napoli per presentare il nostro video “Sosteniamo il futuro”
Classe 4^ L.S (11 alunni).: Paride Celentano, Andrea D’Angelo, Simone Zanni, Alessia Zarem, Ludovica
Faella, Maria Chiara Gliottone, Cardillo Vincenza, Ilaria D’Orta, Michela Fragnuoli, Alessia Barbato,
Antonella De Biasio.
Classe 3^AM (6 alunni): Andrea De Monaco, Sara Vicario, Chiara Chiapparelli, Francesca Vicario, Emilia
Kastiusenko, Milena Caprio.
5 – Martedì 29 maggio prossimo il prof. Silvano Perrotta preparerà la classe 5^ B AFM alla 2^
prova d’esame di Economia Aziendale.
Si avvisano i genitori e gli alunni della classe 5^B AFM della sede di Teano che il professore Silvano
Perrotta terrà un corso di 10 ore di preparazione alla seconda prova di Economia Aziendale per l’esame di
Stato. Il corso inizierà martedì 29 maggio alle ore 15 e continuerà secondo un calendario che verrà
comunicato durante la prima giornata di lezione.
6 - Venerdì 1 giugno, dalle ore 10.30 alle 12.30, a Teano e a Sparanise, manifestazione di saluto degli
alunni delle classi quinte.

Come concordato con gli alunni delle classi quinte di Istituto, venerdì 1 giugno prossimo, alle ore
10.30, si terrà una manifestazione di saluto degli alunni delle classi quinte in entrambe le sedi della
Scuola, a Teano e a Sparanise. La manifestazione durerà due ore, fino alle 12.20, dopodiché gli

alunni potranno ritornare a casa. Alle ore 9 è consentito l'uscita dall'aula ai soli alunni
rappresentanti di istituto per preparare la manifestazione. I docenti in orario saranno impegnati
nella vigilanza degli alunni minorenni per tutto il tempo necessario.
Si raccomanda a tutti, soprattutto agli alunni più grandi, di non lasciare la scuola se non dopo aver
pulito il cortile dai rifiuti e messo tutto al proprio posto: amplificazione, banchi, sedie...
7 – Sabato 2 giugno, ore 16.15, le hostess della classe 3^AT alla XIV Giornata della legalità a Vitulazio.
Durante la Manifestazione la nostra scuola sarà premiata con una targa di merito.
Anche quest’anno i nostri studenti dell’indirizzo Turismo della sede di Sparanise cureranno le attività di
ricevimento alla XIV edizione della manifestazione “Ambiente, Cultura e Legalità”. La manifestazione si
terrà nell’auditorium del centro parrocchiale di Vitulazio il giorno di sabato 2 giugno prossimo, dalle ore 17 ,
pertanto le alunne in elenco partiranno con i docenti accompagnatori dal piazzale Santa Caterina a
Sparanise alle ore 16.15. Durante la Manifestazione la nostra scuola sarà premiata con una targa di merito.
Al termine della manifestazione, alle ore 18.30, ad ogni hostess sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Questi sono gli alunni che parteciperanno alla manifestazione: .Sorgente Rita Maria, Sara Laudando,
Consoli Marco, Palumbo Alessandra, Raucci Tatiana, Maria Marotta.
8 – I docenti coordinatori di classe ritireranno i libretti delle assenze degli alunni
Si avvisano i docenti Coordinatori di Classe, al fine di monitorare le assenze, i ritardi e le giustifiche degli
alunni, quest’anno ogni docente Coordinatore ritirerà entro il 1 giugno i libretti delle assenze e li porterà in
Consiglio di classe per vedere con quale attenzione sono stati utilizzati. Soprattutto per controllare i ritardi, le
uscite anticipate e le giustifiche che non sempre è possibile controllare, soprattutto nell’attribuzione del
credito agli alunni del triennio.
9 - Ringraziamenti docenti per l’attività teatrale, sportiva, musicale di scrittura creativa.
Vorrei a questo punto ringraziare tutti i docenti che si sono e si stanno attivando per le attività
extrascolastiche di Teatro e di Sport nella nostra scuola. In particolare ringrazio i docenti dei PON Teatro,
dei PON Sport e del Comitato Sportivo studentesco. Ringrazio i docenti e gli alunni i cui progetti già si sono
felicemente conclusi con gli spettacoli teatrali sull'Inferno di Dante tenuti dalla Compagnia teatrale della
sede di Sparanise diretta dal prof. Bonaccio Silvio in collaborazione con i proff. Cerullo Antonia, Marrese
Silvana e Cassio Izzo , presso il Teatro “Ricciardi” di Capua, alle ore 10, per gli alunni e alle ore 20.30, per i
genitori riscuotendo un lusinghiero successo . Un grazie anche ai docenti di Educazione Motoria ( i proff.
Giuseppe Pitocchi, Maria Cristina Nocera, Baldini, Sergio Squillace, Zona Casto) per una ripresa
dell’attività sportiva nella nostra scuola in entrambe le sedi che ha visto i nostri allievi cimentarsi con merito
in diverse discipline sportive dal Karaté all’atletica leggera, dal basket al calcetto, al tennis da tavolo. Non
ultimi ringrazio i docenti che avviano i nostri alunni all’arte della Musica (i proff. Antonio Pepe e De
Rubbio, del giornalismo (Prof. Licciardi) e della scrittura creativa con l’apposito concorso ( i proff.
Genovina Palmieri e Antonio Migliiozzi).
10 – E’ VIETATO USCIRE E MANGIARE NEL CORTILE DELLA SCUOLA
Scusatemi se ritorno ancora una volta sull’argomento ma per l’ennesima volta oggi ho visto alunni nel
cortile senza docente, e mozziconi di sigarette, cartacce, buste, bottiglie e lattine dappertutto. Pertanto
ricordo a tutti i docenti di dire agli alunni che è vietato mangiare in cortile durante l’ora di educazione fisica
per cui bisogna evitare che i ragazzi vadano al bar mentre fanno attività sportiva. Inoltre gli alunni non
possono uscire in cortile senza il docente di motoria, nemmeno “per prendere aria”. Prego poi tuti i docenti,
in particolare quelli di educazione motoria di controllare che tutti gli alunni presenti in cortile siano della
propria classe e che svolgano attività sportiva. E di rimandare in classe gli altri. Grazie.

11 - Schede per l’attribuzione del credito scolastico per gli anni terzo, quarto e quinto.

Nuovi parametri per l’attribuzione del credito scolastico alle classi Terze a.s. 2017/18
Media dei voti
Media dei voti

Fasce di credito
III ANNO

Fasce di credito
IV ANNO

Fasce di credito
V ANNO

M=6

7-8

8-9

9-10

6< M≤7

8-9

9-10

10-11

7< M≤8

9-10

10-11

11-12

8< M≤9

10-11

11-12

13-14

9< M≤10

11-12

12-13

14-15

Nuovi parametri per l’attribuzione del credito scolastico alle classi Quarte a.s. 2017/18
Media dei voti

Attribuzione credito scolastico
Media dei voti Fasce di credito Fasce di credito Fasce di credito
III ANNO
IV ANNO
V ANNO
M=6
6< M ≤7
7< M ≤8
8< M ≤9
9< M≤10

7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019:
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:
Credito conseguito per il III
anno
3
4
5
6
7
8

Nuovo credito attribuito per
il III anno
7
8
9
10
11
12
lL DIRIGENTE
prof. Paolo Mesolella
(firmato ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93)

