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Circolare n. 12

Teano, 3 ottobre 2018
Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
Al Dsga
Al sito web

Oggetto:

1 – Giovedì 4 ottobre, ore 10.30, Assemblea di Istituto presso la sede di Sparanise.
2 – Venerdì 5 ottobre, ore 9.30 sede di Sparanise, incontro classi del Triennio con Padre Angelo
Guttoriello, da 50 anni Missionario saveriano in Burundi,
dalle ore 11.30, l’incontro si terrà presso la sede di Teano, con le classi del Triennio interessate.
3 – Venerdì 5 ottobre, ore 10.45, sede di Sparanise, incontro delle classi del Biennio con Cristian.
4 – I docenti coordinatori di classe verifichino il pagamento dell’Iscrizione e dell’assicurazione.
5 - I docenti di Educazione Motoria a Sparanise, verifichino il pagamento del pullman e
dell’assicurazione per il trasporto alla palestra scolastica dove le lezioni di Motoria inizieranno
Lunedì 8 ottobre prossimo.
6 - Martedì 9 ottobre, ore 9.30 e ore 10.30 a Teano il Concorso didattico Green Game 2018
---Mercoledì 10 ottobre, ore 9.30, Concorso didattico Green Game 2018
7 - Il 23 ottobre prossimo il Centro di Assistenza Lotta ai tumori dell’ospedale “Pascale” di Napoli
terrà un’iniziativa di informazione e solidarietà presso la nostra sede di Teano.
8 - Aggiornamento assegnazione dei docenti alle cattedre/posti di insegnamento per l' a.s. 2018/19.
NB. I docenti coordinatori di classe sono invitati a controllare le assenze degli alunni e
telefonare ai genitori qualora esse siano più di cinque.
1 – Giovedì 4 ottobre, ore 10.30, Assemblea di Istituto presso la sede di Sparanise.
Su richiesta degli alunni rappresentanti di istituto si autorizza un’Assemblea di Istituto per giovedì 4 ottobre
2018, a partire dalle ore 10.30 , presso la sede di Sparanise. L’Assemblea durerà almeno un’ora.
Sono autorizzati ad uscire dall’aula per l’organizzare l’assemblea, alle ore 9.30, i seguenti alunni : Ciccarelli
Aniello, Ricci Lorenzo, Liberato Francesco, Puca Antonio, Scarcia Antonio, Monaco Mario, Raucci Alessia,
Monfreda Gaia.

2 – Venerdì 5 ottobre, ore 9.30 sede di Sparanise, incontro con Padre Angelo Guttoriello
dalle ore 11.30, l’incontro si terrà presso la sede di Teano, con le classi del Triennio interessate
Venerdì 5 ottobre prossimo, alle ore 9.30, nell’aula magna della sede di Sparanise e alle ore 11.30 nella sede
di Teano, arriverà Padre Angelo Guttoriello, da 50 anni missionario saveriano in Burundi, dove nel villaggio
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di Gazura, un angolo sperduto del Burundi, senza ospedali, medici, infermieri svolge il suo lavoro di
missionario a tempo pieno. Le frequenti carestie, conseguenza di una siccità endemica per il territorio,
moltiplicano le difficoltà di sopravvivenza di quelle povere popolazioni. Padre Angelo darà la sua
testimonianza, in entrambe le sedi, agli alunni delle classi del Triennio interessate.

3 – Venerdì 5 ottobre, ore 10.45, sede di Sparanise, incontro delle classi del Biennio con Cristian
Si comunica ai docenti e agli alunni delle classi del Biennio della sede di Sparanise che, in
occasione della Giornata nazionale della SLA (la Sclerosi Laterale Amiotrofica), venerdì 8 ottobre
prossimo, a partire dalle ore 10.45, nell’aula magna, si terrà un incontro con Cristian, un nostro ex
alunno che ci darà la su testimonianza sulla malattia. All’incontro saranno presenti anche le
professoresse Giuseppina Compagnone e Rosa Corbisiero, referenti del progetto Inclusione
4 – Docenti coordinatori di classe verifichino il pagamento dell’Iscrizione e dell’assicurazione,
I docenti Coordinatori di Classe, di entrambe le sedi, sono invitati a verificare, con l’elenco degli
alunni della classe in mano, uno ad uno, chi ha pagato l’iscrizione prevista all’inizio dell’anno
scolastico (euro 10 per gli alunni del Biennio, euro 25 per quelli del Triennio). Oppure, in
alternativa, chi ha pagato i 5 euro per l’assicurazione. Dopo la verifica, consegnare l’esito in
segreteria.
5 - I docenti di Educazione Motoria a Sparanise, verifichino il pagamento del pullman e
dell’assicurazione per il Trasporto pullman- navetta alla palestra scolastica.
Si invitano i docenti di educazione Motoria della sede di Sparanise, di verificare, con l’elenco
degli alunni della classe in mano, chi ha effettuato il versamento poter usufruire del pullman durante
tutto l’anno per fare educazione fisica nella Palestra della scuola, in Via fabbrica delle Armi bianche
a Sparanise. Con l’occasione si ricorda che le lezioni in palestra inizieranno Lunedì 8 ottobre
prossimo. Intanto, chi non l’avesse ancora fatto, può versare i 16 euro sul Conto corrente della
scuola e consegnare copia del bollettino in segreteria.
6 - Martedì 9 ottobre, ore 9.30 e ore 10.30 a Teano Concorso didattico Green Game 2018
Mercoledì 10 ottobre, ore 9.30, Concorso didattico Green Game 2018
Ricordo a tutti i docenti che la nostra scuola ha aderito all’iniziativa Green Game 2018 destinata
alle scuole secondarie di II grado della regione Campania. Green Game è un'iniziativa dei Consorzi
Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo dei materiali d'imballaggio (Comieco per la
carta e il cartone, Corevet per il vetro, Corepla per la plastica, CIAL per l'alluminio) per coinvolgere
gli studenti delle scuole superiori sul tema della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi.
La gara segue il format del quiz a squadre, si avvale di tecnologie interattive e consiste nello sfidarsi
rispondendo esattamente a domande multi-risposta, a tempo, che appariranno sul mega-screen. Le
classi, dotate di pulsantiera wireless, risponderanno a quesiti su: Raccolta Differenziata, Cultura
Generale, Educazione Civica, Ambientale, Conoscenza del Territorio. Ogni classe è una squadra
che sfiderà le classi di altre scuole. Accederanno alla finale regionale le prime due classi classificate
all’interno dell’Istituto rappresentate da 4 studenti ciascuna. Sarà consegnato ai ragazzi partecipanti,
dalla prof.ssa Pasqualina Canzano materiale informativo. Verranno assegnati premi agli studenti
e contributi economici alle Scuole, prime tre classificate, che vinceranno la Finale regionale.
L’evento si svolgerà il 9 ottobre nell’aula magna e coinvolgerà le classi del biennio in due turni:
dalle ore 9.00 alle 10.30 le classi prime; dalle ore 11.00 alle 12.30 le classi seconde
I docenti in servizio alla prima ora accompagneranno gli alunni delle classi prime nell’aula
polifunzionale alle 8.45. I docenti in orario alla terza ora accompagneranno gli alunni delle classi
seconde alle 10.45. Sorveglieranno gli alunni i docenti in orario durante l’attività.
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7 - Il 23 ottobre prossimo il Centro di Assistenza Lotta ai tumori dell’ospedale “Pascale” di
Napoli terrà un’iniziativa di informazione e solidarietà presso la nostra sede di Teano.
Si avvisano i docenti della sede di Teano che il 23 ottobre prossimo il Centro di Assistenza Lotta ai
tumori dell’ospedale Pascale di Napoli terrà un’iniziativa di informazione e solidarietà presso il
nostro Istituto. L’impegno dei volontari CALT è quello di aiutare i malati oncologici nelle loro
difficoltà economiche e familiari. Assistono ogni giorno decine di pazienti e si impegniamo ad
offrire loto un servizio di accompagnamento gratuito: i volontari si recano a casa del paziente e lo
accompagnano presso l’ospedale dove deve tenere i cicli di terapia oncologica. I volontari del
CALT passeranno per le classi per parlare di Alimentazione e di corretto stile di vita.
8 - Aggiornamento assegnazione dei docenti alle cattedre per l' a.s. 2018/19.
Forlingieri

CLASSE

ROMAN0
Lucio

BOVENZI
Pietro

Classe

4^LSA

3^ LSU

3^ AT

Matematica
(4 ore)

Matem atica
(2 ore)

Matematica
(3 ore)

3^ B SIA

4^B SIA

5^B SIA

3^ LSU

Matematica
(3 ore)

Matematica
(3 ore)

Matematica
(3 ore)

Fisica
(2 ore)

1^CAT

3^ CAT

3^CAT

9+9

4^ CAT

11 + 7

ORE
8 + 10

Materia

TAZZA
Anna

CLASSE

NATALE
Angioletta

CLASSE

MARRESE
M. Teresa

D’ANNA
Carla

Matematica
(3 ore)

Matematica
(3 ore)

Complementi
(1 ora)

4AFM
Diritto
(3 ore)

Complementi
(1 ora)

4AFM
Economia
(3 ore)

2^BFM
Diritto
(2 ore)

4^ SIA 4^SIA 5^BFM 5^BFM
Diritto Econom Diritto Econom
(3 ore) (2 ore) (3 ore) (3 ore)

CLASSE

1^ AM
Diritto
(2 ore)

2^AM
Diritto
(2ore)

CLASSE

1^LSU
Diritto
(2ore)

2^LSU 2^AM
Diritto Diritto
(2 ore) (2 ore)

3^AM
Diritto
(3 ore)

3^AM
1^ CAT
Economi Diritto
(2 ore)
(2 ore)

4^AM
Diritto
(3 ore)

4^ AM
Economia
(2 ore)

Il DIRIGENTE

5 + 13

2^AM
Diritto
(2 ore)

4^AT
Diritto
(3 ore)

18 ore

3^ SIA
Economia
13+ 5
(2 ore)

5^ AM 5^AM
2^ CAT
Diritto Economia Diritto
(3 ore) (2 ore)
(2 ore)

prof. Paolo Mesolella
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