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 CIRCOLARE n° 42                                                               9  gennaio 2017                                                                                       

Ai docenti 
Ai genitori 

Agli studenti 

Al personale  Ata 

                                                                                                  All’albo on line 
Oggetto:   

1 )   Orario scolastico nelle due sedi nei giorni di martedì 10 e mercoledi 11 gennaio 2017                                                                                                                                                                

2) Rappresentazione teatrale sui canti IX e X dell'Inferno di Dante nelle ville romane di Francolise.                                                                                                  
3)  Al via il secondo ciclo di incontri sulla Divina Commedia: Inizia l'ordinamento morale dell'Inferno.                                                                                                       

3 )  13 gennaio 2017 A Sparanise un incontro su Carlo I, Calvi e Sparanise Borbonica 

4)   Apertura pomeridiana della biblioteca di Teano 

5)  Visite al Foscolo e alle scuole Medie a gennaio. 
6  ) OPEN DAY nella sede di  TEANO          Sabato 14 gennaio, ore 17.00- 19.00 

      OPEN DAY nella sede di  SPARANISE   Sabato 14 gennaio, ore 17.00- 19.00 
 

 

1 )   Orario scolastico nelle due sedi nei giorni di martedì 10 e mercoledi 11 gennaio 2017     
 

Su richiesta di numerosi alunni e docenti, visto che alcune aule sono fredde, nonostante la presenza dei 

termosifoni, per i prossimi due giorni di martedì 10 e mercoledì 11 gennaio 2017, le due sedi della scuola 

osserveranno il seguente orario di lezione: 
 

Sede di Sparanise . dalle ore 8.30 alle ore 12.20. (dalla 1^ alla 4^ ora) 

Sede di Teano , dalle ore 9.30   alle ore 13.15  (dalla 2^ alla 5^ ora). 
 

I docenti che non faranno lezione alla prima e alle ultime ore  saranno a disposizione per eventuali 

sostituzioni di docenti assenti giustificati.                                                                                                                                                         

 

 

2 )  Rappresentazione teatralizzata dei canti IX e X dell'Inferno di Dante.   

 
Il sindaco di Francolise, il dott. Gaetano Tessitore ha invitato la nostra scuola a partecipare attivamente ad 

una  rappresentazione teatralizzata sui canti IX e X dell'Inferno di Dante. L'evento si terrà presso le Ville 

Romane di Francolise nel prossimo mese di Aprile.  La rappresentazione sarà curata gratuitamente dal prof. 
Alfredo Trabucco, amante del divino poeta, per 10 ore pomeridiane a scuola e altre 10 ore pomeridiane sulla 

Villa romana di Francolise che rappresenterà lo scenario della città di Dite e dell'episodio di Farinata degli 

Uberti.  Se qualche docente di Italiano, che affronta in classe lo studio dell'Inferno di Dante, fosse interessato 

a partecipare con alcuni dei suoi alunni, si dovrà rendere disponibile gratuitamente ad accompagnare gli 
stessi alunni sul sito archeologico di Francolise. 
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3-  Venerdì  27 gennaio ore 16, sede Teano Inizia la 2^ edizione della Lectura Danctis: ordinamento morale 

dell'Inferno 

 
Si invitano tutti gli alunni ed i docenti di lettere interessati alla conoscenza della Divina Commedia di Dante a 

partecipare agli incontri che la nostra scuola sta organizzando per ricordare il grande poeta in vista della  Pasqua. 

Questa seconda edizione della “Lectura Danctis” inizierà venerdì 3 febbraio prossimo, nell'aula magna della 

sede di Teano, con il canto 11° dell'Inferno e le riflessioni sull'Ordinamento morale della cantica, proseguirà poi 

con altri canti, scelti  e commentati da docenti e amanti del divino poeta. Di seguito il calendario degli incontri, 

che potrebbero interessare anche la sede di Sparanise. 

 

LECTURA DANTIS – SECONDO CICLO DI INCONTRI  

 
10  febbraio: DS  Paolo MESOLELLA  legge l'11 ° canto dell'inferno: l'Ordinamento morale dell'inferno 

17  febbraio: prof.ssa Concetta  BONACCI  il 26° canto dell'Inferno: Ulisse                                                                           
24  febbraio:   prof.ssa Rosanna ABATE   il 3° canto del Paradiso: Piccarda       

  3  marzo:  prof.ssa  SAINATI         il 33° Canto dell'Inferno: Ugolino                                                                  

10  marzo:  prof.ssa Giuseppina FAELLA il 34° Canto dell'Inferno: Giuda 

17  marzo:     prof.ssa Genovina PALMIERI  il 5° canto dell'Inferno: i Lussuriosi                                                                                                      
24  marzo: prof. Silvia  Delle FAVE  11° Canto del Paradiso: San Francesco                                                                

31 marzo prof.ssa Annunziata PICCIRILLO 1° Canto del Paradiso: Beatrice                                                            

 7 aprile:  Don Salvatore 
 

                                                    

4 ) Venerdì 13 gennaio 2017, alle ore 11.00 ,  a Sparanise un incontro su l'Agrocaleno e i Borbone 

 

Venerdì 13 gennaio, alle ore 11.00, nella sede di Sparanise, si terrà un interessante convegno a 300 

anni  della nascita di Carlo I di Borbone in collaborazione con l'amministrazione comunale. 

All'incontro parteciperanno con il prof. Gennaro De Crescenzo, Presidente del movimento 

neoborbonico, l'arch. Ing. Raffaella Forgione, esperto in restauri , il sindaco di Sparanise  dott. 

Salvatore Martiello ed il vicesindaco  prof. Luigi Coppolino che modererà l'incontro, e le classi 

4^AFM, 5^AFM, 5^ B FM, 4^ AT, 5 AT. L'evento vuole ricordare Carlo di Borbone re delle Due 

Sicilie ed il suo ruolo nella storia dell'Agrocaleno. L'incontro prevede anche un intervento del 

preside che ricorderà la presenza del re Carlo I di Borbone a Calvi. L'abate Zona infatti lo ricorda 

nella sua “Storia nobilissaima della città di Calvi“ : “Stabilitosi in questo regno di Napoli, da esso 

conquistato,  l'augusto monarca Carlo III Borbone avendo inteso che nel nostro demanio di Calvi vi 

era il bosco per poterlo divertire alla caccia, intorno a detto anno 1750, volle cacciarvi e tal piacere 

vi incontrò, che sel riserbò per se, però liberò a Calvi ogni affitto che si poteva fare della Difesa e 

degli erbaggi. Intorno quindi al 1750 vi si divertì l'augusto regnante sino alla sua partenza per le 

Spagne”. E' proprio da questo forte interesse per Calvi e per il suo Demanio dove fondò il Casino 

borbonico con annessa cappella Reale che prenderà il via il convegno su Carlo I e sul figlio 

Ferdinando IV di Borbone.   



 
5 )   VISITE  AL FOSCOLO (sedi di Teano e Sparanise)  

 

     

S. ANDREA  

FRANCOLISE 

 

CALVI RISORTA 

 

 

PIGNATARO M.  

 

3 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mercoledì 11 gennaio 2017 

ore 9.15 (un bus) 

 

Giovedì 12 gennaio 2017 

Ore 8.40 

 

Sabato 14 gennaio 2017 

ore 8.40 

Capuano, Santillo, Vellone, Delle Fave 

Perrotta e Abbate. 

 

Capuano, Natale, Santillo,                            

Perrotta,  La Vedova, Compagnone. 

 

Capuano, Forlingieri, Santillo,                      

Canzano MA, Barbaro, Zompa 

 

 

                                               VISITE  ALLE SCUOLE MEDIE  

 

 

SPARANISE 4 80 Martedì 10 gennaio 

Ore 9.30 

Abbate, Perrotta, Delle Fave, 

Capuano, Zompa  

 

TEANO 

Sant'Antonio 

Viale Ferrovia 

 

3 

3  

 11 gennaio 2017, ore 9.30  Canzano P., Canzano A.M. 

Zompa 

 

CALVI RISORTA 4 68  10 gennaio 2017, ore 9.30 

 

Natale, Santillo, Capuano, 

Palmieri, Compagnone. 

CARINOLA 

FALCIANO 

4 

2 

75 

35 

13 gennaio 2017 ore 9 

 

Migliozzi Grazia, Vellone Rita, 

Zompa 

 

 

OPEN DAY -     

 

 

                         sede di TEANO  

                                           

                     sede di SPARANISE                                                                                                    

SABATO 14 GENNAIO 2017      ore 17.30 -19 

               

SABATO 14 GENNAIO 2017      ore 17.30 – 19 

 

 

 

In vista dei prossimi incontri di Orientamento con gli alunni delle classi terze medie ed in 

particolare dei tradizionali Open Day che terremo il  14 ed il 16 gennaio prossimi, si invitano tutti i 

docenti, (non solo quelli inseriti nella commissione Orientamento) a dare il proprio contributo agli 

eventi per la crescita della nostra scuola. Grazie. 

 
 

 

                             IL DIRIGENTE    

Prof. Paolo Mesolella                                                                                                                                     


