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 CIRCOLARE n° 43                                                              11  gennaio 2017                                                                                       

Ai docenti 
Ai genitori 

Agli studenti 

                                                                                                  All’albo on line 

Oggetto:   
1 )  Nota Provincia di Caserta. Nuovo orario delle lezioni nei giorni di giovedì 12 e venerdì 13 gennaio 2017.                                                                                                                                                                

2)   Venerdì 13 gennaio prossimo, ore 15,  apertura pomeridiana della biblioteca scolastica di Teano.                                                                                                    

3 )  Attività pomeridiana di Pallavolo in palestra a Sparanise. 
 
 

1 )    Nota Settore Edilizia Provincia di Caserta. Nuovo Orario scolastico nelle due sedi nei giorni di 

giovedì 12 e venerdì 13 gennaio 2017. 
 

Questa mattina è arrivata alla nostra scuola una nota raccomandata dell'Ufficio Edilizia della Provincia di 

Caserta che comunicava il “Prolungamento dell'erogazione del calore” nei due edifici fino alle ore 13.30.  
Nella nota si legge: “Visto le particolari condizioni climatiche di questi giorni..si formalizza la richiesta di 

prolungamento dell'orario di accensione dei riscaldamenti di un'ora con spegnimento alle ore 13.30, fino a 

nuove disposizioni”. I   riscaldamenti, quindi, nei prossimi giorni, saranno accesi dalle ore 7 del mattino fino 
alle ore 13.30.  Pertanto non è più giustificata l'uscita anticipata dalle lezioni, tranne che per la sesta ora.                                    

Nei prossimi due giorni di giovedì 12 e venerdì 13 gennaio 2017, quindi,  entrambe le sedi di Teano e 

Sparanise, faranno cinque ore di lezione, dalle ore 8.30 alle ore 13.15, considerando che i termosifoni 
saranno accesi fino alle ore 13.30.                                                                                                                                   

Sono sospese, invece, a Sparanise, le attività pomeridiane previste per  giovedì 12 gennaio prossimo 

(apertura Biblioteca, sportello didattico di Matematica e sportello artistico con l'associazione “Tesori 

Campani”) perché i locali saranno senza riscaldamento.   I docenti che non faranno lezione alla 6^ ora 
saranno a disposizione per eventuali sostituzioni di docenti assenti nelle ore buco.                                                                                                                                                        

 

2 )  Venerdì 13 gennaio prossimo, ore 15,  apertura pomeridiana della biblioteca scolastica di Teano. 
 

Si avvisano gli alunni della sede di Teano che da venerdì 13 gennaio prossimo, alle ore 15, apre la 

biblioteca scolastica anche nella sede di Teano. Pertanto, dopo l'incontro di apertura al quale sono invitati 
tutti i docenti bibliotecari, (proff. Abbate Rosanna, Faella Giuseppina, Migliozzi Antonio, Palmieri Genovina 

e Conte Lorenzo), negli altri giorni, sempre di venerdi, si alterneranno coppie di docenti per  la catalogazione 

dei libri ed il prestito di libri,  riviste, giornali e dei CD presenti in biblioteca.. 
 

3 )  Attività pomeridiana di Pallavolo in Palestra a Sparanise 
 

Il MERCOLEDI, a partire da MERCOLEDI 18 Gennaio prossimo, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il prof. Paolo 

Salomone, presso la palestra della sede di Sparanise, in via Fabbrica delle Armi bianche, terrà un corso di Pallavolo, di 

due ore a settimana. Nei prossimi giorni lo stesso docente di Educazione Fisica contatterà gli alunni interessati a 
partecipare e ad approfittare dell'oppurtunità. 

                             IL DIRIGENTE    

      Prof. Paolo Mesolella                                                                                                                                         
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