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     ALUNNI     TEANO                                                           DOCENTI

C. C. 5^ AM 18 ore Corsaro Francesca

P. J 3^AM 18 ore De Falco Ermelinda

R.S. 5^CAT 18 ore Papa Concetta

M. 2^AM 18 ore Ricci Anna

M.L. 3^CAT 18 ore Corbisiero Rosa

D.B.L. 3^CAT 18 ore Mercone Anna

G. F. 1^LL 18 ore Pelosi Patrizia

2 -Gli alunni che frequenteranno le  classi 4^A Scientifico e  4^ C Scientifico.

A seguito di richiesta pervenuta da parte dei genitori due alunni passeranno dalla classe 4^AS alla 
classe 4^CS e viceversa.  Pertanto la classi  saranno composte di 18 alunni come segue..

Classe      4^ A L S Classe  4^ C L S

1 – BERETTA    Luca                                            
2 – CAIMANO Giovanni                                      
3 – CANGIANO Salvatore                                    
4 – CAPARCO Lorenzo                                        
5 – CARUSONE  Michela                                     
6 – CHECE  Anna                                                
7 –  DE FRANCESCO  Alessia                             
8 –  DE MASI                                                      
9 – MATTEO Paolo                                           
10 - FIATO Mariangela                                     

11 – LICCIARDI   Pasquale                              
12 – MACRINO Alessandro                                  
13 – MELONI                                                      
14 – MUNNO Giulia                                             
15 – RAPA Giusy                                                   
16 – RAZZINO Gioacchino                                  
17 – SQUAIERA Simone                                      
18 - ZANNINI 

1 – AVERSANO Matteo                                         
2 - CANALE Valentina                                           
3 - CAPO Gaia                                                        
4 - CIRIELLO Isabella                                           
5 - CUCCARO Lavinia                                          
6 – D’ANGELO Fabio                                            
7 – D'Angelo Giussy                                               
8 – DE FUSCO Simone                                          
9 - FAELLA Martina                                              
10 -FATTORE Federica                                          
11 – FAVA Michele                                                 
12 – GIACCA Anna                                                
13 – MESOLELLA Francesco                                
14 – MESOLELLA Chiara                                     
15 – MIGLIOZZI Federico                                     
16 – PARISI Agata                                                  
17 – RUOLO Laura                                                
18 – SARDELLA Ilaria                                          
19 – TAFFURI Federica

3 – Due ore di conversazione in lingua inglese per la classe 1^ Liceo Classico in compresenza 
con i docenti di Italiano (prof.ssa Sainati Cecilia)  e Scienze (prof.ssa De Tommaso M. Luisa).

Prende il via quest'anno, nella prima classe cdel Liceo Classico, il potenziamento di lingua inglese, 
pertanto, due materie (Italiano e Scienze), verranno insegnate in compresenza con la docente di 
Conversazione in lingua inglese, inviataci dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Caserta.                            
Lo scopo è quello di preparare i nostri studenti del Liceo Classico a conseguire la certificazione 
Cambridge, con un apposito esame,  a fine anno scolastico e di preparare la nostra scuola a diventare 



Scuola ad indiritto Cambridge, condizione che prevede un esame finale al termine del secondo anno di 
corso. Per quest'anno, quindi, grazie alla docente di conversazione in lingua inglese inviataci dall'Ufficio 
Scolastico i genitori non dovranno pagare alcun insegnante, come prima era necessario fare dovendo 
sostenere le spese per  un insegnante indicato dall'Istituto Cambridge. Il potenziamento in lingua 
inglese, che il prossimo anno verrà esteso anche alla prima classe del Liceo Scientifico, ha lo scopo di 
preparare la scuola ad entrrare nella famiglia Cambridge ed assicurare ai nostri alunni una conoscenza 
maggiore della lingua inglese oltre ad eventuali certificazioni a fine anno. 

4 - Attività di apertura anno scolastico 2018 – 19  

Sabato 15 settembre 2018, ore 10, inaugurazione anno scolastico a Sparanise,                                     
a seguire , ore 11.30   Collegio dei Docenti a Sparanise 
Mercoledì 19 settembre, ore 10.30, inaugurazione anno scolastico a Teano

1 - Mercoledì  12 settembre 2018  tutti i docenti, per motivi organizzativi e gestionali, devono essere 
presenti a scuola alle ore 8.25 per coprire eventuali professori non ancora nominati o sostituzioni.   
L'orario di lezione per la prima settimana sarà di quattro ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

2 - Sabato 15 settembre 2018, alle ore 10.00 si terrà la manifestazione di inaugurazione del 
nuovo anno scolastico nella sede di SPARANISE; sono invitati il sindaco dott. Salvatore 
Martiello, il parroco, il maresciallo dei Carabinieri.  Durante la mattinata saranno festeggiati anche i 
docenti che ques'anno lasceranno la scuola per la pensione. Al termine della manifestazione gli 
alunni saranno liberi di raggiungere le loro dimore, mentre                                                                   
i docenti si riuniranno in Collegio Docenti presso la sede di Sparanise

Nella sede di Teano si farà lezione fino alle ore 11  dopodiché i docenti raggiungeranno la sede di 
Sparanise per il Collegio dei Docennti.. 

3  -  MERCOLEDI 19 settembre 2018 alle ore 11.00, inaugurazione del nuovo anno scolastico nella 
sede di TEANO; interverranno il sindaco dott.Dino D'Andrea , l'assessore alla P.I., il parroco, il 
maresciallo dei Carabinieri . Al termine della manifestazione gli alunni saranno liberi di raggiungere 
le loro dimore. 

                Durante gli incontri saranno illustrate le novità del nuovo anno scolastico: i progetti 
curriculari  ed extracurriculari, i progetti PON, il progetto Biblioteca, lo sportello di ascolto, i corsi 
IDEI, il giornale della scuola,  il sito web, il registro elettronico .                                                               
Saranno poi raccolti i numeri telefonici e gli indirizzi email per poter avere la password di accesso al 
registro elettronico e verranno date tutte le informazioni riguardo alle modalità di accesso.

                                                                 Il Dirigente Scolastico

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

4 - MARTEDI 18 settembre 2018, ore  17.30 Il Dirigente Scolastico incontra i genitori degli 
alunni con i Docenti collaboratori e i docenti  Funzione Strumentale nella sede di SPARANISE

5 -  MERCOLEDI' 19 settembre 2018, ore  17.30 Il Dirigente Scolastico incontra i genitori 
degli alunni con i Docenti collaboratori e i docenti  Funzione Strumentale nella sede di TEANO
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