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 CIRCOLARE n° 23   del  25 ottobre 2016  

                                                                                  Ai docenti  

Ai genitori     

Agli studenti 

All’albo on line 

Oggetto:   

1 – Mercoledì 26 ottobre 2016, partecipazione della nostra scuola all'evento di Borgonuovo. 

2 – Mercoledì 26 ottobre 2016 , ore 10.30 – 11. 30 Incontro Intercultura per le classi terze. 

3 -  Giovedì  27 ottobre,  ore 10.40. Teano. Incontro con il missionario Padre Angelo Guttoriello. 

4 -   Assegnazione ore eccedenti per le classi 2^AM  e 5^LC. 

5 – Individuazione di n. 10 docenti per la formazione relativa al Piano Nazionale Scuola Digitale. 

6 – Convocazione urgente e straordinaria del Consiglio della classe  4^BFM, 26 ottobre, ore 14.30 

7 - Venerdì 28 ottobre prossimo, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, si terranno le elezioni per il    

rinnovo della componente studentesca  nei Consigli di Classe. 

      Nel  pomeriggio, invece, dalle 17,00 alle 20.00 vi saranno le elezioni della componente 

genitori nei  Consigli di classe (da far appuntare sul DIARIO scolastico) 

8 - Elezioni Rappresentanti nel Consiglio di Istituto. 

 

 

1 - Mercoledì 26 ottobre, partecipazione della nostra scuola all'evento di Borgonuovo   

 

A proposito della partecipazione della nostra scuola alle celebrazioni per il 156° anniversario dello 

Storico Incontro di Teano, che si terranno nei pressi del monumento di Ponte San Nicola a 

Borgonuovo, a parziale modifica di quanto previsto nella precedente circolare,  parteciperanno 

all'evento gli alunni della classe 5^ACl  accompagnati dalla prof.ssa Piccirillo. E' necessario infatti 

che partecipino alle manifestazioni le classi che sono state coinvolte direttamente nei progetti. 

Pertanto  mercoledì 26 ottobre prossimo, alle ore 9.30, gli alunni della suddetta classe, 

accompagnati dalla docente Piccirillo, si recheranno in Piazza Aldo Moro  dove, alle ore 9.45, un 

pullman li accompagnerà a Borgonuovo per assistere alla deposizione di una corona di alloro sul 

monumento dell’incontro.     

 

    2 –  Mercoledì 26 ottobre 2016 , ore 10.30 – 11. 30 Incontro Intercultura, classi terze     

 

Su richiesta della prof.ssa Canzano Maria Antonietta, docente referente Intercultura, per Mercoledì 

26 ottobre prossimo, si autorizza un incontro in aula magna dalle ore 10.30 alle ore 11.30 tra gli 

alunni delle classi terze ed i  docenti referenti provinciali di Intercultura per conoscere le 

opportunità di studio all’estero e le modalità di partecipazione. Accompagneranno gli alunni i 

docenti in orario. 

 

United Nations 
Educational, Scientific and 

Cultural Organization 

ISISS “Ugo Foscolo” 
Teano 
Member of UNESCO 
Associated Schools 

http://www.foscoloteano.it/
mailto:ceis00400e@pec.istruzione.it
mailto:ceis00400e@istruzione.it
mailto:dirigentefoscoloteano@gmail.com


2 - Giovedì  27 ottobre, alle ore 10.40, Padre Angelo Guttoriello, missionario in Burundi sarà a 

Teano per incontrare  gli alunni interessati in aula magna. Parteciperanno all'evento gli alunni delle 

classi che hanno manifestato interesse:  2^ LC   con la prof.ssa Piccirillo 

                                                                1^ AFM con la prof.ssa Iazeolla 

                                                                2^ BSA con il prof. Conte Lorenzo 

                                                                3^ BSA con la prof.ssa Faella  

                                                                1^ CAT con la prof.ssa  Compagnone 

 
3 –   Aggiornamento assegnazione cattedre Italiano, Storia e Storia dell'arte   
 

Docente ITALIANO E STORIA    

CONTE 

LORENZO 

 Classe 2^ AM   Teano 

4 ore  ITALIANO 

CROCE 

LIDIA 

 Classe 2^ AM   Teano 

2 ore STORIA 

 

 

 

Docente STORIA DELL'ARTE    

DELLA 

VOLPE 

Giuseppina 

 Classe 5^ LC   Teano 

2 ore  ARTE 

    

 

4 – Individuazione di n. 10 docenti per il Piano Nazionale Scuola digitale 
 

Si invitano i docenti interessati alla formazione relativa al Piano Nazionale Scuola Digitale a 

presentare apposita richiesta scritta al Dirigente Scolastico entro venerdì 28 ottobre 2016, ore 

12.00, in modo da poter pubblicare la graduatoria dei 10 docenti  da inserire nel portale del Piano.  
 

5 – Convocazione urgente e straordinaria del Consiglio di classe 4^BFM, 26 ottobre ore 14.30 
  
Su richiesta della prof.ssa di Inglese De Gennaro, a causa di un grave episodio verificatosi  in aula 

lunedì 24 ottobre scorso, è stato convocato per mercoledì 26 ottobre prossimo alle ore 14.30, un 

Consiglio di Classe Straordinario per deliberare sull’accaduto.  
 

6 - Venerdì 28 ottobre prossimo, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, si terranno le elezioni per il 

rinnovo della componente studenti e dei genitori nei Consigli di Classe. 

Nel  pomeriggio, invece, dalle 17,00 alle 19.30 si svolgeranno quelle dei genitori. 

Per le assemblee dei genitori, nell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in 

numero esiguo, è possibile istituire un unico seggio nel quale sarà trasferito l’elenco degli elettori e 

l’urna elettorale. Alle assemblee dei genitori presenzieranno i coordinatori di classe. 
 

7-  Elezioni Rappresentanti del Consiglio di Istituto. 

L’elezione per il rinnovo del Consiglio d’Istituto (n. 4 componenti alunni) si terranno la mattina di 

domenica 13 novembre 2016 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 col sistema delle liste contrapposte, e 

la mattinata del lunedì 14 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 11.30. 

 Il   voto   si   esprime   contrassegnando   il   numero   che   individua   la   lista   prescelta   ed 

eventualmente indicando una o due preferenze nell’ambito della lista. 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal giorno 

9/11/2015 al giorno 12/11/2015 previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

                         IL DIRIGENTE                                                                                                                                             

                                                                                                     Prof. Paolo Mesolella 


