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 CIRCOLARE n° 19   del  25 ottobre 2017  

                                                                                                                                           Ai docenti, 

Ai genitori 

Agli alunni delle classi Quarte e Terze 

All’albo on line 

                                                                      

 

Oggetto:   

– Consegna della Programmazione individuale entro il giorno di venerdì 10 novembre 2017 ,                     

(con il cronoprogramma delle UUFF), all’indirizzo dirigentefoscoloteano@gmail.com  

 – Dare la disponibilità oraria per l’ora di colloquio mattutino con i genitori entro martedì 31 ottobre 

 

1 – Giovedì 26 ottobre, 157° anniversario dell’incontro di Teano, partecipano le classi Quarte. 

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

Partecipano solo le classi terze e la classe 5^AS      

3 – 26 ottobre. I Consigli di Classe del corso AFM  e della classe 5^BM di Teano. 

4 – Disponibilità docenti per lo sportello di aiuto pomeridiano.  

5 – Monitoraggio corsi di formazione frequentati dai docenti negli ultimi tre anni scolastici. 

       Consegna copia dell’attestato rilasciato dall’ente formatore. 

 

 

 

 

1 – Giovedì 26 ottobre, 157° anniversario dell’incontro di Teano, partecipano le classi quarte 

 

Domani, giovedì 26 ottobre, in occasione del 157° anniversario dello storico incontro di Teano 

anche la nostra scuola parteciperà agli eventi programmati dall’amministrazione comunale con una 

rappresentanza di alunni. Pertanto alle ore 8.45, dopo l’appello dei presenti, gli alunni delle classi 

quarte raggiungeranno Piazza Municipio con i docenti Gervino, De Tommaso, D’Anna, La Vedova. 

La prof.ssa Zona sostituirà la prof.ssa Gervino in 5^AS,  

il prof. Rossi sostituirà il prof. La Vedova in 2^ CAT 

 

 Dopo il raduno dei partecipanti in Piazza Municipio, alle ore 9.30 un corteo raggiungerà Piazza 

Unità d’Italia per la deposizione di una corona di alloro al monumento dello Storico Incontro.         

Al termine, alle ore 10,30, in Piazza Umberto I,  gli alunni parteciperanno al collegamento via radio 

mondiale dell’ass. ARMI. Alle ore 11 le classi ritorneranno a scuola per la quarta e la quinta ora. 
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2 – Venerdì  27 ottobre , ore 10,  il prof. Giuseppe Lacetera ricorda lo Storico Incontro di 

Teano, partecipano solo le classi terze e la classe 5^AS      

                             

Dopodomani, venerdì 27 ottobre, 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. All'incontro possono partecipare 

gli alunni delle classi terze con i docenti Mesolella (3^AS), Vitella (3^AC), Canzano Maria 

Antonietta (3^AM), Salerno (5^AS) e Zompa (3^CAT). 

La professoressa Manno sostituirà la prof.ssa Mesolella in 2^AS (alla 3^ ora) 

La professoressa Pilotti sostituirà la prof.ssa Canzano M. A. in 2^AM (alla 3^ ora) 

Il prof. Martino  sostituirà il prof. Zompa  in caso di sostituzioni (alla 2^ ora) 

Il prof. Baldini sostituirà la prof.ssa Salerno in 1^AS (alla 3^ ora). 

 
 

3 –  I Consigli di Classe del corso AFM  e della classe 5^BM di Teano del 26 ottobre 

 

Dopo la lettura dei verbali di classe, e dopo aver constatato le assenze giustificate e documentate dei 

docenti di classe, si comunica ai docenti interessati che rimangono confermati i seguenti Consigli  

del corso Amministrazione Finanza e Marketing e della classe 5^ BM con il seguente orario: 
 

ore 15, 15.30   classe 2^AM                             Coordinatore prof.ssa Croce Lidia 

ore 15.30 – 17.00  classe 3^AM                       Coordinatore prof. Adriano De Monaco 

ore 17.00 – 17.30  classe 4^AM                       Coordinatore prof.ssa D’Anna Carla 

ore 17.30 – 18.00   classe 5^ BM                     Coordinatore prof. Perrotta Silvano 

Tutti i corsi saranno presieduti dal Dirigente.  

 

 

4 – Disponibilità docenti per lo sportello di aiuto pomeridiano.  
 

Allo scopo di favorire il successo formativo dei nostri alunni, in sintonia con quanto previsto nel  

Piano di Miglioramento della scuola, a partire dalla seconda settimana di novembre, dalle ore 14.30, 

in  entrambe le sedi, partiranno le attività di aiuto rivolte agli alunni in difficoltà ma anche a quelli 

desiderosi di migliorare il proprio rendimento scolastico. Pertanto, vista la necessità di attivare corsi 

di Matematica e Fisica, Inglese, Informatica, Italiano e Latino, in assenza di organico 

aggiuntivo dell’Autonomia, si invitano i docenti interessati a tenere i corsi,  a dare la propria 

disponibilità per iscritto direttamente al sottoscritto entro martedì 31 ottobre prossimo. 
 

5 – Monitoraggio Corsi di Formazione frequentati dai docenti negli ultimi tre anni scolastici. 

       Consegna copia dell’attestato rilasciato dall’ente formatore 

 

Facendo seguito a quanto chiesto nella precedente circolare n. 12 del 4 ottobre scorso (punto 2) , 

dovendo procedere al monitoraggio delle attività formative frequentate dai docenti della nostra 

scuola nell’ultimo triennio, si invitano, per l’ultima volta, tutti i docenti, anche quelli di nuova 

nomina nella scuola, a comunicare quanto prima  al sottoscritto i corsi di formazione seguiti, con la 

consegna di una copia dell’attestato finale rilasciato dall’ente formatore, da conservare nel portfolio 

docente in allestimento. Tra questi corsi, ovviamente debbono essere consegnati in via prioritaria, 

quelli frequentati durante la formazione d’Ambito 9. 

                         IL DIRIGENTE                                                                                                                                             

                                                                                                     Prof. Paolo Mesolella                                

(firmato ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del D.Lgs 39/93) 


