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 CIRCOLARE n° 6                                                            12 settembre 2016  

A tutti i docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

                                                                                                  All’albo on line della scuola 
Oggetto:  attività apertura anno scolastico 2016 – 17 

  

Nell’augurare a tutti gli alunni, ai genitori, ai docenti e a tutto il personale della scuola un sereno inizio 

del nuovo anno scolastico,  colgo l’occasione per ricordare alcuni appuntamenti di particolare 

importanza e delicatezza per un proficuo inizio di anno scolastico:  

 

1 – Martedì 13 settembre 2016, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, vi sarà l’ accoglienza degli alunni delle 

classi prime in entrambe le sedi della Scuola. I docenti della Commissione orientamento e delle classi 

prime accoglieranno gli alunni nel cortile della scuola e li accompagneranno nella visita della scuola, 

dall’aula magna alle singole classi. Durante l’incontro il Dirigente Scolastico, i docenti collaboratori,  i 

docenti incaricati di Funzione Strumentale e i Coordinatori delle classi prime porgeranno il saluto di 

benvenuto. 

2 - Giovedì  15 settembre 2016  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.  

3 - Sabato 17 settembre 2016  a Teano  dalle ore 10,00   Incontro con l’europarlamentare, on Pina 

Picierno, che relazionerà sulla scuola italiana in prospettiva europea.  

4 -  MARTEDI 20 settembre 2016, ore 9.30 inaugurazione del nuovo anno scolastico nella sede di 

Sparanise; interverranno il sindaco Martiello, il vice sindaco Coppolino, il parroco don  Liberato, il 

maresciallo dei Carabinieri,  i docenti funzioni Strumentali. 

5 -  MARTEDI 20 settembre 2016, ore  17.30 Il Dirigente Scolastico incontra i genitori con i Docenti 

collaboratori e i docenti  Funzione Strumentale nel plesso di SPARANISE 

6 - MERCOLEDI  21 settembre 2016 ore 10,00 Inaugurazione del nuovo anno scolastico  nella sede di 

Teano ; interverranno il sindaco ing.  Di Benedetto, l’ass. alla cultura Tizzano, il maresciallo dei 

Carabinieri Forziati, il Parroco Don Tommaso e il Dott. Bonocore Nicola.                                                               

7 - MERCOLEDI' 21 settembre 2016 ore  17.30 Il Dirigente Scolastico incontra i genitori con i 

Docenti collaboratori e i docenti  Funzione Strumentale nella sede centrale di TEANO. 

                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 ecc.                                                               

Saranno poi raccolti i numeri telefonici e gli indirizzi email per poter avere la password di accesso al 

registro elettronico e saranno date tutte le informazioni riguardo le modalità di accesso. 

 

Il Dirigente Scolastico 
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