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Circolare n. 14                                         Teano, 12  ottobre 2018 

Ai  docenti                                                                                                                                                          

Ai genitori                                               

Agli alunni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Al sito web                                                                                                                                                                             

Oggetto:                                                                                                                                                          

1 – Sabato 13 ottobre, ore 10.30,  assemblea di Istituto presso la sede di Teano.                                                                                                                                                                 

2 – Sabato 13 ottobre, quinta ora, assemblea rappresentanti di classe sede di Sparanise.                                                                                                                                                                

3  - Il 22 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.    

                                                           

1 – Sabato  13 ottobre, ore 10.30, Assemblea di Istituto presso la sede di  Teano.  

Su richiesta degli alunni rappresentanti di istituto si autorizza un’Assemblea di Istituto per sabato  13 ottobre 

2018, a partire dalle ore 10.30 , presso la sede di Teano. .  Sono autorizzati ad uscire dall’aula per 

l’organizzare l’assemblea, alle ore 9.30,  gli alunni : Paride Celentano, Ludovica Faella, Alessandro 

Capuano, Nicola Melese, Michele Pio Pignagrande, Gianluca Clemente, Giuseppe Canzano. 

2 – Sabato  13  ottobre, quinta ora, assemblea rappresentanti di classe presso la sede di Sparanise  

Su richiesta dei rappresentanti di istituto si autorizza un’assemblea dei rappresentanti delle classi seconde, 

terze, quarte  e quinte,  presso la sede di Sparanise, durante le quinta ora di lezione..  L’assemblea si terrà 

nell’aula magna.                                           

3 - Il 22 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 22 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.  
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