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Circolare n. 59                                                                                       Teano 10.03.2017

                                                                                                                                                       Ai docenti
                                                                                                                                          Ai genitori      

         Agli alunni      
                                                                                                                                                All’albo on line 

Oggetto:  

 1 –  Lunedì 13 marzo, ore 9.30, le classi del Biennio parteciperanno al convegno all'auditorium  .          
 2 -  Lunedì 13 marzo, dalle ore 11,25  gli alunni delle classi quinte di Teano possono recarsi a Vairano.
 3 –  Martedì 14 marzo le classi che vanno a Barcellona potranno uscire dalla scuola alle ore 12.00.
 4 –  Giovedì 16 marzo, ore 10.30, incontro dell'ASL di Caserta sulle dipendenze.
 5 -   Venerdì  17 marzo, ore 9.00 a Sparanise, convegno sulla Costituzione con l'on. Carmine Iodice
                                       alle ore 11.00 a Teano, convegno sulla Costituzione con l'on. Carmine Iodice
 6 -   Lunedì 20 e Lunedì 27 marzo a Teano incontri di Educazione all'affettività e alla sessualità.  
 7 -   Lunedì 20 marzo alle ore 11.00 presso la sede di Sparanise Incontro con Cristian sulla malattia
 9 -   Venerdi 24 marzo, ore 10.30,  anniversario Don Peppe Diana, marcia della legalità e della pace.
 10  – Sabato 25 marzo 2017, ore 10.30,  Assemblea di Istituto presso la sede di Teano.
 11 – Lunedì 20 marzo, ore 14.30 Convocazione classi terze per Alternanza Scuola- Lavoro.
 12 – Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale (domanda entro il 15 marzo).

                                                                                 
                
1  –   Lunedì 13 marzo le classi del Biennio parteciperanno al convegno all'auditorium di Teano

Si ricorda ai docenti interessati che lunedì 13 marzo, a partire dalle ore 10, nell'auditorium di Teano, si terrà 
il convegno "Il Tricolore, simboli di valori". Durante l'incontro parleranno il Generale Rocco Panunzi, 
l'Ammiraglio Giuliano Manzari e rappresentanti dell'esercito e dell' aeronautica. Alla manifestazione la 
nostra sede di Teano parteciperà con le classi del biennio, a partire dalle ore 9 35 con i docenti in orario 
dalla seconda ora) mentre la sede di  Sparanise, parteciperà con le classi  2^ AT, 2^ LS, 2^ BM      
accompagnate dalle prof.sse Capuano Teresa, Tiziana Denza e Anna Izzo.  Le alunne Matteo Gretha e 
Valentina D'Angelo della classe 1^LSU di Teano raggiungeranno l'auditorim alle ore 9 per l'alzabandiera, 
accompagnate dal preside.  
 
2 -Lunedì 13 marzo, dalle ore 11,25  gli alunni delle classi quinte di Teano possono recarsi a Vairano.

Su richiesta dei rappresentanti di Istituto e dei rappresentati delle classi quinte, si autorizzano gli alunni di 
quinta interessati a partecipare all'incontro organizzato dagli studenti dell'ISISS "Leonardo Da Vinci" di 
Vairano in occasione dei 100 giorni dall'esame di stato. I ragazzi delle classi quinte, interessati a 
partecipare, quindi possono  uscire dalla scuola dalle ore 11.25, e recarsi autonomamente all'incontro; gli 
altri invece, possono restare a scuola e continuare le lezioni. I docenti liberi saranno impiegati in eventuali 
sostituzioni pertanto non possono allontanarsi dalla scuola.
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 3 –   Martedì 14 marzo. Le classi quarte che vanno a Barcellona possono uscire alle ore 12.20

Per motivi di orario le classi quarte (di entrambe le sedi) che partecipano al progetto Travel Game, con 
partenza il 14 marzo prossimo in motonave Grimaldi per Barcellona, sono autorizzati ad uscire dalla scuola 
alle ore 12.20.

4 –  Giovedì 16 marzo, ore 10.30 – 11.30, incontro dell'ASL di Caserta sulle dipendenze

Giovedì 16 marzo prossimo, alle ore 10.30, vi sarà un incontro di informazione sulle dipendenze tenuto dai 
medici dell'Azienda sanitaria Locale di Caserta  destinato agli alunni delle classi terze.                                  
L'incontro, prevede la presentazione della ricerca – intervento di sensibilizzazione sul fenomeno da parte  del
Direttore del Dipartimento Dipendenze dell'ASL, dott.ssa Lilia Nuzzolo, del referente dipartimentale 
Dipendenze dott. Giovanni Di Martino, del Direttore ff. Dell'UOC di Sessa Auruna- Piedimonte – Teano, 
dott. Enrico Parente e dello psicologo -psicoterapeuta dott. Franco Napolano. L'incontro, che si terrà nell'aula
magna, durerà un'ora circa dopodiché gli alunni rientreranno nelle proprie aule per continuare le lezioni.

 5 –  Venerdì  17 marzo, ore 9.30 a Sparanise, convegno sulla Costituzione con l'on. Carmine Iodice
                                          ore 11.03 a Teano, convegno sulla Costituzione con l'on. Carmine Iodice

Venerdì 17 marzo, prossimo, a partire dalle ore 9.30, nella sede di Sparanise, si terrà un incontro formativo 
sul Titolo I della nostra Costituzione  (articoli da 13 a 28), riguardanti i Rapporti civili. L'incontro prevede 
una introduzione del dott. Carmine Ranucci e la relazione dell'onorevole Carmine Iodice, già consigliere 
della Regione Campania. All'incontro, che inizierà alle ore 9.30 nella sede di Sparanise e alle ore 11.30 in 
quella di Teano, parteciperanno i docenti di Diritto e le seguenti classi:
sede di Teano  2^AM, 3^ AM, 5^AM, 3^BM
sede di Sparanise  2^ AM, 3^AM, 2^ AT, 3^ AT
Al termine dell''incontro, che si terrà nell'aula magna, gli alunni rientreranno nelle aule per le lezioni.

6 -  Lunedì 20 marzo, ore 14.30, convocazione classi terze per Alternanza Scuola- Lavoro 

Ricordo ancora una volta che la nostra scuola è stata selezionata dall'INDIRE tra le 20 scuole campione cui è
rivolto il monitoraggio qualitativo dei progetti di Alternanza Scuola – Lavoro. Si tratta di una scelta molto 
delicata per la nostra scuola. Il monitoraggio riguarda l'anno scolastico 2015 – 2016 e  si concluderà entro il 
30 marzo 2017.  Come è noto la valutazione, discnde dalla legge 107/2015  che ha cambiato il modo di fare 
scuola. Il monitoraggio in questione ha lo scopo di valutare le ricadute delle attività di ASL sulla didattica, le
presenze, i profili scelti, l'efficacia e la coerenza dei percorsi di ASL con gli indirizzi di studio.  A tale 
proposito si ritiene necessario convocare i Consigli delle classi terze per un incontro che si terrà lunedì 20 
marzo dalle ore 14.30, secondo il seguente calendario. Ai consigli di classe della durata di 20 minuti 
ciascuno, dovranno partecipare tutti i docenti, perché bisogna fare il punto sulle Convenzioni  e sulle attività 
svolte e da svolgere per il corrente anno scolastico.
Ore 14.30 – 15.30   classi 3^ALS,  4^ ALS, 4^ CS TEANO  
ore  15.30 – 16.30    classi 3^BSA  e 4^BSA, 4^CAT
ore  16.30 – 17.30    classi  3^AFM,  4^AFM, 4^BFM
 ore 17.30 – 18.30   classi   3^AFM-4^FM e 3AT e 4AT  SPARANISE 
Nell'occasione si vedrà se le convenzioni sono state contratte secondo il modello ministeriale.

7 -      Lunedì 20 e Lunedì 27 marzo prossimo a Teano si terranno due incontri di Educazione 
all'affettività e alla sessualità per le classi seconde.

Lunedì 20 e Lunedì 27 marzo 2017 alle ore 9.30, nell'aula magna, inizieranno gli incontri di educazione 
all'affettività e alla sessualità tenuti da medici dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, Distretto 14 di Teano
– Sessa Aurunca,  destinati agli alunni delle classi seconde con  il seguente orario:
ore 9.30 – 10.20      classi   2^AS e 2^BS                                                                                                             
ore 10.40 – 11.30    classi   2^A M e  2^ACT



Il Distretto Sanitario 14 di Teano, infatti,  ha proposto alla nostra scuola un progetto sulla promozione della 
salute nel campo della sessualità. L'educazione alla sessualità non comporta solo l'insegnamento degli aspetti
scientifici legati alla sessualità biologica, ma deve prendere in considerazione anche l'aspetto relazionale ed 
emotivo, il rapporto con gli altri, il rispetto di se e degli altri, la capacità di riconoscere le proprie emozioni e 
di gestirle. L'educazione sessuale quindi, comporta da un lato l'educazione alle emozioni e dall'altro la 
trasmissione di informazioni sulla persona che rispondano al bisogno degli adolescenti di crescere e di 
svilupparsi in modo armonico.     Per ogni classe sono previsti due incontri:  
durante il primo si parlerà di pubertà e dei cambiamenti fisici ed emotivi dell'adolescente,
durante il secondo incontro, invece, si parlerà di malattie sessualmente trasmesse, di prevenzione e di attività 
consultoriale.   Gli alunni potranno partecipare, previa autorizzazione scritta dei genitori. 
Docente responsabile del progetto è la dott.ssa Franca Serino (per l'ASL) la prof.ssa Vitella (per il Foscolo)
Relatrici le dottoresse Torino Immacolata (  Ginecologa D.S. 14) e De Sisto Rossella (Ostetrica D.S. 14)

 8 -  Lunedì 20 marzo 2017, ore 11, sede di Sparanise testimonianza sulla malattia, vivere con la SLA

In un’epoca di profondi e veloci cambiamenti, la scuola è chiamata  ad essere un fondamentale punto di 
riferimento per la formazione umana, culturale e civica dei nostri giovani. Formare cittadini consapevoli  
significa anche favorire e sviluppare l’attitudine al confronto, all’immedesimazione e alla condivisione.
La nostra scuola, per questo, ospiterà un secondo momento di confronto sulla malattia e la disabilità, lunedì  
20 Marzo 2017 alle ore 11 nell’Aula Polifunzionale della sede di Sparanise. Un percorso complesso, 
faticoso, che porta alla luce la solitudine, la sofferenza e il senso di impotenza che accompagnano la 
disabilità ma che svela anche aspetti inattesi fatti di sensibilità, coraggio, ironia, dolcezza… Lo scopo 
dell’incontro è quello di provare a costruire un ponte tra il sano ed il malato, tra l’indifferenza e 
l’accoglienza. Un’occasione per accorgersi della diversità e non fuggirla. Parteciperanno alla manifestazione 
le classi prime e seconde. Al termine dell'incontro gli alunni ritorneranno in aula per continuare le lezioni. 

 
9 -  Venerdì 24 marzo 2017, dalle ore 10.30, anniversario dell'uccisione di Don Peppe Diana, 
     ore 10.30 “Canzoni per la pace”,   ore 11.30 Marcia della legalità e della pace con Agnese Ginocchio

Venerdì 24 marzo prossimo, in occasione dell'anniversario dell'uccisione di don Peppe Diana, la nostra 
scuola organizzerà, alle ore 10.30,  l'incontro “Canzoni per la Pace”  ed un Marcia per la Pace e la legalità 
alle ore 11.30, che attraverserà le strade di Teano. L'evento, promosso dal Movimento per la Pace e la 
Salvaguardia del Creato, presieduto dalla testimonial per la Pace e “Premio Borsellino”, Agnese Ginocchio, 
si svolgerà in collaborazione con  l'Associazione Bersaglieri.  La Marcia in psrticolare partirà da Piazza 
Vescovato e raggiungerà l'albero della pace, piantumato due anni fa nei pressi del Convento di Sant'Antonio. 
Il programma dell'evento prevede un incontro nella cattedrale con il parroco, un incontro con il padre 
superiore del monastero dei frati francescani di San Antonio e la declamazione dell'Appello per il 
riconoscimento del Diritto umano alla Pace, che è stato consegnato ufficialmente in segno di impegno alla 
nostra scuola due anni fa quando ha aderito alla rete provinciale delle Scuole di Pace della provincia. 

10  – Sabato 25 marzo 2017, dalle ore 10.30.  Assemblea di Istituto presso la sede di Teano

Su richiesta dei rappresentanti di Istituto di Teano Sabato 25 marzo prossimo, dalle ore 10,30, nella sede di 
Teano si terrà un'Assemblea di Istituto con il seguente O.d.G.: organizzazione eventi di fine anno scolastico.

11 – Il Lu 20, Me 22,  Lu 27 e  Me 29 marzo 2017 ci sarà  Corso di Formazione sulla Sicurezza               
per le classi 3^ CAT e  4^ CAT  

Le classi 3^ CAT  e  4^ CAT  del corso Geometra, saranno impegnate in orario curriculare i giorni
20 – 22 - 27 e  29 marzo 2017 per un corso di formazione sulla sicurezza, rivolto ai lavoratori quali loro sono



assimilati nei percorsi di Alternanza  Scuola Lavoro. Il corso, tenuto dalla formatrice dott.ssa Lina Valerio,  è
stato organizzato dall'impresa partner " Guttoriello  Costruzioni" con il  partenariato del  CPT ( Comitato
Paritetico Territoriale di Caserta) che provvederà a conclusione della documentata attività, al rilascio del
legale "Attestato di Partecipazione", valevole ai sensi del D.Lvo n.° 81/2008 s.m.i.. Considerata l'importanza
del corso sulla sicurezza, propedeutico alle altre attività di ASL, si ricorda  alle famiglie ed in particolare agli
allievi  la  obbligatorietà  della  frequenza.   Agli  alunni  con  ore  di  assenza  non potrà  essere  rilasciato  l'"
Attestato di frequenza" per cui non potranno partecipare alle successive attività di lavoro presso le aziende
partner, non essendo formati sui rischi specifici. Gli allievi dovranno appuntare le tematiche illustrate sul "
Diario  di  Bordo"  per  la  stesura  della  relazione  finale.  I  docenti  curriculari,  secondo  il  proprio  orario,
fungeranno da tutor interno provvedendo alla registrazione delle firme degli allievi sulle apposite schede di
presenza. 

12 -  Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale docente ed 
ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il bennio 2017/19 (domanda entro il 15 marzo)

 Si ritiene utile ricordare ai docenti e al personale Ata che, come ogni anno, così come stabilito in via 
permanente dall'O.M. 446 del 22/07/1997 ecc. entro il 15 marzo prossimo, devono essere presentate, dal 
personale del comparto scuola con contratto a tempo indeterminato, le istanze di

– trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
– modifica delle ore settianali del personale già in regie di part-time
– rientro a tempo pieno. 

Si ricorda che il contratto di part-time è di durata biennale e al termine dei due anni non è necessaria alcuna 
richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro a part-time.

IL DIRIGENTE
prof. Paolo Mesolella
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