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 CIRCOLARE n° 18   del  19 ottobre 2017  

                                                                                                                                           Ai docenti, 

Ai genitori 

Al Comitato Tecnico Scientifico 

All’albo on line 

                                                                      

Oggetto:   

1 – Domenica 22 ottobre 2017, ore 10.00, Sparanise ricorda l'eccidio nazista del 22 ottobre 1943.                                                    

2 – Mercoledì 25 ottobre, incontro Intercultura con le classi terze in aula magna (ore 11.30 -12.30) 

3 – Consigli di Classe corso AFM  e della classe 5^BM della sede di Teano rimandati al 26 ottobre 

4 – Rinnovo Gruppo di Autovalutazione di Istituto. 

5 – Venerdì  27 ottobre, ore 10.00  Il prof. Giuseppe Lacetera ricorda lo Storico Incontro di Teano                                    

6 – Elezioni Organi Collegiali.  

7 – Lunedì 30 ottobre, ore 15,  Collegio Docenti. 

8 – Martedì 31 ottobre, ore 15, riunione Comitato Tecnico Scientifico. 

 

1 – Domenica 22 ottobre 2017, ore 10   Sparanise ricorda l'eccidio nazista del 22 ottobre 1943 

 

Il 22 ottobre 1943 ben 39 civili, tra uomini, donne e bambini venivano senza motivo barbaramente 

uccisi dai nazisti a Sparanise, in Via De Renzis. Per non dimenticare questa inutile strage, anche 

quest'anno l'amministrazione comunale di Sparanise ha programmato una manifestazione in 

memoria ed ha invitato anche la nostra scuola alle celebrazioni cittadine.  Pertanto domenica  22 

ottobre prossimo TUTTI gli alunni della sede di Sparanise sono invitati a partecipare alla 

manifestazione, in particolare  

gli alunni delle classi del Triennio dell'indirizzo Turismo, con le insegnanti referenti per l'ASL. 

Alla manifestazione parteciperanno anche la prof.ssa Marilena Taddeo ed il Preside. 

Il ritrovo è previsto in piazza Giovanni XXIII a Sparanise, alle ore 9.40,  per assistere alla cerimonia  

della deposizione delle corone commemorative ai monumenti ai caduti e  al monumento in onore 

del carabiniere Antonio Mancino ucciso dal bandito Salvatore Giuliano, 

 dopodiché gli alunni  sfileranno in corteo fino al luogo della rappresaglia nazista in località Vittime 

XXII ottobre dove ora è stato costruito un monumento in ricordo dei martiri di Sparanise. 

 

2 – Mercoledì 25 ottobre, incontro Intercultura con le classi terze  (ore 11.30 -12.30) 

 

Su richiesta della docente referente scolastica di Intercultura, la prof.ssa Maria Antonietta Canzano, 

si autorizza un incontro con i responsabili provinciali dell'associazione per il giorno di mercoledì 25 

ottobre prossimo alle ore 11,30 in aula magna. All'incontro potranno partecipare tutti gli alunni delle 

classi terze interessate.  Al termine dell'incontro gli alunni ritorneranno in aula. 
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3 – I Consigli di Classe del corso AFM  e della classe 5^BM di Teano rimandati al 26 ottobre 

 

Si ricorda a tutti i docenti interessati che a causa della contemporanea presenza dei corsi di 

formazione d'ambito cui partecipano numerosi nostri docenti è stato necessario rimandare la data 

dei consigli di classe del corso A Amministrazione Finanza e Marketing e della classe 5^ BM al 

giorno 26 ottobre.  

Tutti i corsi saranno presieduti dal Dirigente.  

 

4 – Aggiornamento Gruppo di Autovalutazione di Istituto. 

 

Si ricorda ai docenti che il nuovo Nucleo Interno di Valutazione di Istituto è costituito dai seguenti 

docenti che nei prossimi giorni verranno convocati  per il monitoraggio degli obiettivi prioritari 

programmati:  

prof. Raffaele Montanaro, primo collaboratore  

prof. ssa Genovina Palmieri, secondo collaboratore 

prof. Antonio Migliozzi, collaboratore 

prof. Cesare Licciardi, collaboratore e Figura Strumentale Area 1 

prof. Adriano De Monaco, collaboratore e Figura Strumentale Area 3. 

prof.ssa Marrese Silvana, Figura Strumentale Area 3 

prof. Nicola Zompa, Figura Strumentale Aree 2 e 4 

prof.ssa Angelina Cifone, Figura Strumentale Area 2 

prof. Perrotta Silvano 

prof. Conte Giancarlo 

 

5 – Venerdì  27 ottobre , ore 10  il prof. Lacetera ricorda lo Storico Incontro di Teano 

Venerdì 27 ottobre prossimo, alle ore 10, presso la sala dell'Annunziata a Teano si terrà un incontro 

con il prof. Giuseppe Lacetera per ricordare lo Storico Incontro di Teano. Il prof. Lacetera è uno 

storico che si è occupato di coordinare la commissione comunale incaricata di stilare la Relazione  

sullo storico incontro di Teano, nel dicembre 2011. La relazione, interessante e precisa, ripercorre 

sui documenti  la storia dell'incontro tra Vittorio Emanuele e Garibaldi avvenuto presso il ponte di 

San Nicola a Teano il 26 ottobre del 1860. All'incontro possono partecipare gli alunni delle classi 

terze e quarte con i docenti in orario. 

 

 

6– Elezioni Organi Collegiali.  

 

(Elezioni Consigli di Classe)   Martedì 24 ottobre 2017                                                                                        

ore  9.30  - 10.30 assemblee di classe durante la quale eleggeranno i rappresentanti di classe. 

Dalle ore 10.30  un seggio itinerante si recherà nelle classi per l'elezione dei rappresentanti degli 

studenti nel Consiglio di Istituto, nella Consulta Studentesca e nell'Organo di Garanzia. 

 

ore 17.30   Assemblea dei genitori per l'elezione dei rappresentanti (introdotta dai docenti 

coordinatori di classe) 

ore 18.45  Costituzione del seggio      

ore 19.00  votazioni e spoglio 

    

(Elezioni Consiglio di Istituto)  

Domenica 12 novembre dalle ore 8,30 alla ore 12,00    

Lunedì 13 novembre dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 



Dovranno essere eletti:  4 rappresentanti della componente studenti,  

 3 rappresentanti della componente docenti,  

 un rappresentante della componente ATA,  

 un rappresentante dei genitori, 

Elezione rappresentanti degli studenti 

 

Consigli di Classe: da eleggere 2 studenti (si possono esprimre fino a due preferenze) 

Consulta Provinciale: da eleggere 2 studenti, uno per sede (si può esprimere una  preferenza) 

Consiglio di Istituto: da eleggere  4 studenti (fino a due preferenze)  

Organo di Garanzia: da eleggere  2 studenti (uno per sede) 

 

Per tali elezioni sono concesse due assemblee di Istituto, per la presentazione delle liste e dei 

candidati,  secondo il seguente calendario: 

Sede di Sparanise Lunedì 16 ottobre 2017 dalle ore 12 

Sede di Teano    Sabato 21 ottobre dalle ore 10.30 

-Pertanto sono autorizzati a lasciare le classi in qualità di organizzatori alle ore 9.30 gli alunni: 

Alessandro Bove,  Gennaro Grande, Luca Caparco,  Matteo Bellopede, Michele Pio Pignagrande, 

Nicola Melese, Paride Celentano, Valentina Sanseverino, Alessandro Capuano, Mario Fiato, 

Giuseppe Chirico.  

-Sicurezza (ore 10:00) Luca Natale, Carlo Zucca La Ventura, Berretta Stefano, Papale Luigi, Paride 

Napoletano, Sciola Mattia, Andrea Feola, Giuseppe Bovenzi, Gianluca Clemente, Antonio 

Caimano, Andrea De Monaco, Mario  Casale, Vincenzo Oliva, Giuseppe Canzano. 

 

Al termine delle assemblee di Istituto gli studenti saranno liberi di ritornare a casa.  

 

6– Lunedì  30 ottobre, Collegio Docenti (ore 15) , 

     Martedì 31, ore 15 Comitato  Tecnico Scientifico per l'ASL 

 

A parziale modifica di quanto  programmato all'inizio dell'anno nel Piano Annuale delle attività, il 

Collegio Docenti è stato rimandato al giorno di lunedì  30 ottobre 2017, alle ore 15, con i seguenti 

punti all'O.d.G.:  

1 - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

2 - Aggiornamento Regolamento di Istituto per Uditori e per sanzioni relative agli atti di bullismo e  

     per i rappresentanti degli studenti nell'Organo di Garanzia. 

3 – Approvazione progetti di Istruzione Domiciliare. 

4 -  Analisi Piano di Miglioramento. Convocazione Comitato  Tecnico Scientifico per Martedì 31 

      ottobre 

5 – Aggiornamento convenzioni ASL  

6 – Avvio Corsi di potenziamento ed aiuto pomeridiano 

 

NB. Il Comitato Tecnico Scientifico di Istituto è costituito dai Direttori di Dipartimento, dai docenti 

con incarico di Funzione Strumentale, dai docenti tutor di classe per l'ASL. 

 

                  IL DIRIGENTE                                                                                                                                                       

                                                                                                     Prof. Paolo Mesolella 


