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CIRCOLARE n° 22 dell'11 novembre 2017 (aggiornata)
Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
Al Dsga
Al persona ATA
All’albo on line
Al gruppo Web
A ComunicaCity

Oggetto:
2 – Per i docenti coordinatori: inviare le programmazioni di Classe al DS e alla webmaster per
la pubblicazione sul sito della scuola, con la solita sintassi. Calendario Consigli di classe.
3 - Nel prossino Consiglio della classe 3^ AS bisogna individuare il referente per l'ASL ed il profilo
4 – Martedì 14 novembre, alle ore 11 i rappresentanti delle classi quinte si confronteranno sui viaggi
5 – Martedì 14 novembre le classi 5^AM e 5^BM di Teano andranno al Grenoble di Napoli.
6 – Dal 14 al 30 novembre i ragazzi del Geometra andranno in Inghilterra per l'ASL.
7 – Giovedì 16 novembre prenderà il via lo sportello di ascolto del Centro Famiglia Emmaus.
8 – Giovedì 16 novembre, ore 11, questionario sull'inclusione nelle classi del liceo a Teano e nel
Turistico di Sparanise
9 - Il 16 Novembre si svolgeranno le selezioni scolastiche per le Olimpiadi di Informatica.
10 – Lunedì 20 novembre, riapertura al pubblico del Teatro Romano di Teano.
11 – Venerdì 24 novembre Corso di Aggiornamento ATA dell'ANIEF, ore 11.Uscita alunni ore 11.
12 - Sparanise, in caso di pioggia, apertura del cancello alle ore 7.40.
13 - Nessuno è autorizzato a salire sui piani e ad entrare nelle aule, senza autorizzazione del D. S.
14 – E' vietato l'uso del cellulari in aula: genera dipendenza psicologica.
15 - Corsi di Potenziamento
16 - Per il Ministero non ci devono essere compiti ed interrogazioni il LUNEDI.

2 – Per i docenti coordinatori: inviare le programmazioni di Classe al DS e al webmaster per
la pubblicazione sul sito della scuola, con la solita sintassi.

Calendario Consigli di Classe
SEDE di TEANO
Martedi 14/11/2017

Mercoledi 15/11/2017

Giovedi 16/11/2017

Venerdi 17/11/2017

Sabato 18/11/2017

Ore 14.30 -15.30
ore 15.15 – 16.30
ore 16.30 – 17.30
ore 17.30 – 18.30
ore 18:30 – 19.30
Ore 14.30 -15.15
ore 15.15 – 16.00
ore 16.00 – 16.45
ore 16.45 – 17.30
ore 17:30 – 19.15
ore 19,15 – 20.00
Ore 14.30 -15.30
ore 15.15 – 16.30
ore 16.30 – 17.30
ore 17.30 – 18.30
ore 18:30 – 19.30
Ore 14.30 -15.30
ore 15.15 – 16.30
ore 16.30 – 17.30
ore 17.30 – 18.30
ore 18:30 – 19.30
Ore 14.30 -15.15
ore 15.15 – 16.00
ore 16.00 – 16.45

(aperti a tutti i genitori gli
ultimi 20 minuti))

(aperto ai genitori gli ultimi
20 minuti))

(aperto ai genitori gli ultimi
20 minuti))

(aperto ai genitori gli ultimi
20 minuti))
(aperto ai genitori gli ultimi
20 minuti))

SEDE di

Lunedi 20/11/2017

Martedi 21/11/2017

Mercoledi 22/11/2017

Venerdi 24/11/2017

Ore 14.30 -15.15
ore 15.15 – 16.00
ore 16.00 – 16.45
ore 16.45 – 17.30
ore 17:30 – 19.15
ore 19,15 – 20.00
Ore 14.30 -15.30
ore 15.15 – 16.30
ore 16.30 – 17.30
ore 17.30 – 18.30
ore 18:30 – 19.30
Ore 14.30 -15.30
ore 15.15 – 16.30
ore 16.30 – 17.30
ore 17.30 – 18.30
ore 18:30 – 19.30

SPARANISE

SPARANISE
(aperto ai genitori gli ultimi
20 minuti)

SPARANISE
(aperto ai genitori gli ultimi
20 minuti)
SPARANISE
(aperto ai genitori gli ultimi
20 minuti)

15:00/17:00

Classe 5^ CAT
classe 4^ 2CAT
classe 3^ CAT
classe 2^ CAT
classe 1^ CAT
Classe 1^ AM
classe 2^ AM
classe 3^ AM
classe 4^ AM
classe 5^ AM
classe 5^ BM
Classe 1^ BSA
Classe 2^ BSA
Classe 4^ BSA
Classe 5^ BSA
Classe 5^ CS
Classe 1^ AS
Classe 2^ AS
Classe 3^ AS
Classe 4^ AS
Classe 5^ AS
Classe 1^ LSU
Classe 2^ LSU
Classe 3^ L C

Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

COLLEGIO DEI DOCENTI

I Consigli di Classe avranno il seguente O d G.:
Insediamento del Consiglio di classe integrato.

1^ BT
1^AT2^AT3^AT
4^ AT
5^ AT
1^ AFM
2^ AFM
3^ AFM
4^ AFM
5^ AFM
1^ BFM
3^ BFM
4^ BFM
2^ LSU
3^ LSA

Andamento didattico disciplinare della classe.
Esposizione della Programmazione didattica della classe e dei criteri di valutazione degli
apprendimenti.
Predisposizione del progetto di ASL.
Presentazione del progetto del Viaggio di istruzione.
Programmazione alunni BES, DSA, H, verifica delle assenze.
Note disciplinari ed episodi di Bullismo.
Attivazione Corsi pomeridiani. Segnalazione alunni.
Con l'occasione si ricorda ai docenti inadempienti che debbono inviare al sottoscritto e al web
master le programmazioni personali e quelle di classe. Pertanto si sollecitano ancora una volta i
docenti coordinatori di classe ed i docenti ritardatari ad inviare al più presto la programmazione
seguendo la sintassi corretta. Mancano in particolare programmazioni nelle seguenti discipline:
Inglese, Economia Aziendale, Educazione Fisica e Religione.
4 – Martedì 14 novembre i rappresentanti delle classi quinte si confronteranno sui viaggi
Martedì 14 novembre prossimo, alle ore 11, i rappresentanti delle classi quinte della sede di
Sparanise (5^AM e 5^AT) si confronteranno con i rappresentanti di Teano sui viaggi di istruzione.
All'inizio della terza ora, gli alunni Francesco Leardi, Spagnuolo Fabio, D'Angelo Marco,
Capezzuto Maria Grazia, Lepore Giorgio e Mandara Miriam, accompagnati dal sottoscritto, si
recheranno nella sede di Teano per incontrare i rappresentanti di Teano.
5 – Martedì 14 novembre le classi 5^AM e 5^BM di Teano andranno al Grenoble di Napoli
Martedì 14 novembre prossimo, le classi quinte dell'indirizzo Amministrazione Finanza e
Marketing, accompagnate dalle professoresse Canzano Maria Antonietta e Vitagliano Ilaria, si
recheranno al Grenoble di Napoli per assistere alla proiezione di un film in lingua francese.
6 – Dal 14 al 30 novembre i ragazzi del Geometra in Inghilterra per l'ASL
Grazie al prof. Giancarlo Conte che sta coordinando le attività di ASL della classe 4^ CAT con
l'Istituto “Buonarroti” di Caserta, diversi nostri alunni stanno svolgendo attività di ASL a Santa
Maria Capua Vetere ed in Inghilterra. Da qualche giorno infatti, e per circa un mese, sei alunni
della classe frequenteranno le lezioni di ASL a Santa Maria Capua Vetere mentre gli alunni Antonio
Passerella, Cecere Chiara e Zona Eduardo, dal 14 novembre fino al 30 novembre prossimo
svolgeranno attività di ASL in Inghilterra.
7 – Giovedì 16 novembre, prende il via lo sportello di ascolto del Centro Famiglia Emmaus
Con la distribuzione del materiale informativo e del modulo di prenotazione a tutti gli alunni e loro
tramite ai genitori, giovedì prossimo prenderà il via lo sportello di ascolto psicologico. Il servizio
sarà fruibile per quattro ore settimanali, dalle ore 9.30 alle 11.30, tutti i giovedì, fino al mese di
maggio, grazie alle dottoresse del Consultorio familiare diocesano: la dottoressa Antonella
Verdolotti, psicologa e psicoterapeuta (per la sede di Teano) e la psicologa e psicoterapeuta Angela
Melissa Russano (per la sede di Sparanise).
Scopo del servizio è quello di offrire agli alunni uno spazio privilegiato nel quale poter liberamente
affrontare problematiche adolescenziali, relazionali, emotive e affettive.
8 – Giovedì 16 novembre, ore 11, un questionario sull'inclusione nelle classi del liceo a Teano.
Si avvisano le classi dei Licei Scientifico, Scienze Applicate, Scienze Umane e del Liceo Classico
della sede di Teano e le classi dell'indirizzo Turismo di Sparanise che Giovedì 16 novembre

prossimo, a partire dalle ore 10.30, alcuni operatori dell'Università di Cassino somministreranno un
questionario sull'inclusione agli studenti. Il questionario è anonimo e non è obbligatorio.
9 - Giovedì 16 novembre si svolgeranno le selezioni per le Olimpiadi di Informatica
Il 16 novembre si svolgeranno anche le selezioni scolastiche per le Olimpiadi di Informatica alle
quali parteciperanno le classi 4^BSA della sede di Teano ele classi 3^B SIA e 3^ A SA di Sparanise.
La prova durerà 90 minuti e si articolerà secondo il seguente orario: 3^ BSIA e 3^ASA Sparanise
dalle ore 09:00 alle ore 10:30. Le prove saranno seguite dal docente in orario (3^ BSIA Prof.
Vendemia, 3^ ASA Prof.ssa Piccirillo)
4^BSA Teano dalle ore 11:30 alle ore 13:00 la prova sarà seguita dal docente in orario (prof.ssa
Canzano Pasqualina e a seguire il prof. Baldini). Tra le ore 11:30 e 12:00 sarà presente il prof.
Vendemia. Il Prof. Vendemia, prima delle prove, fornirà il materiale e le informazioni utili.
10 – Lunedì 20 novembre. I nostri alunni della classe 5^C S faranno da guida alla riapertura
del Teatro Romano.
In occasione della riapertura al pubblico del Teatro antico di Teano, che si terrà lunedì 20 novembre
prossimo, una parte della manifestazione è stata riservata ai nostri studenti che hanno svolto presso
il teatro ed i museo di Teano l'attività di ASL. I nostri alunni, infatti, egregiamente guidati dalle
insegnanti, hanno dato prova di grande sensibilità per il nostro patrimonio artistico culturale ed in
questo modo hanno avuto la possibilità di far conoscere ad un pubblico più ampio la loro esperienza
di formazione. Pertanto i nostri alunni della classe 5^CS faranno da guida al pubblico che
confluirà nell'area monumentale del teatro romano di Teano, dalle ore 11 alle ore 16.
11 – 24 novembre Corso di Aggiornamento ATA dell'ANIEF, ore 11 – 14.
Venerdì 24 novembre prossimo, presso la nostra sede di Teano, dalle ore 11 alle ore 14, si terrà un
Corso di Aggiornamento dell'ANIEF, per il personale ATA della provincia. Relatore sarà Alberto
Aufiero. Tra gli argomenti in programma: la ricostruzione di carriera, il piano di lavoro e la
contrattazione per gli Ata, l'organico potenziato e la gestione del personale. Considerata
l'importanza e l'utilità degli argomenti in discussione si invita tutto il personale (docente e non
docente) a partecipare alla formazione e per l'occasione, vista l'ampia partecipazione del personale
amministrativo interessato al convegno, le lezioni termineranno in entrambe le sedi di Teano e
Sparanise, alle ore 11.
12 - Nella sede di Sparanise, in caso di pioggia, il cancello sarà aperto alle ore 7.40.
Si avvisano gli alunni e per conoscenza i loro genitori ed i collaboratori scolastici che, in entrambe
le sedi della scuola, in caso di pioggia, si autorizzano gli alunni ad entrare nel cortile della scuola
dalle ore 7.40. Il cancello, infatti, a quell'ora, deve essere aperto per evitare che gli alunni si
bagnino. Questa decisione si è resa necessaria perché alcuni pullman ed alcuni genitori
accompagnano gli alunni a scuola molto presto.

13 - Nessuno è autorizzato a salire sui piani, ad entrare nelle aule e sostare nei corridoi.
Nessuno è autorizzato a salire sui piani, ad entrare nelle aule, senza l'autorizzazione del sottoscritto.
Al fine di regolamentare l'accesso alla scuola delle persone esterne, infatti, si raccomanda ai
collaboratori scolastici e agli insegnanti di non fare salire genitori, familiari o estranei sui piani o
dentro le aule. I genitori possono parlare con gli insegnanti in aula docenti, durante l'orario fissato

per il colloquio e debbono aspettare che il collaboratore scolastico comunichi ai figli la presenza dei
genitori a scuola e li accompagnino personalmente al piano terra.
14 – E' vietato l'uso del cellulari un aula: genera dipendenza psicologica.
Si ricorda ancora una volta a tutti i docenti e agli alunni che è vietato l'uso del cellulare in aula e nei
corridoi della scuola, non solo perchè può diventare motivo di distrazione e favorire atti illeciti
come il fotografare o filmare persone e cose senza permesso, ma soprattutto perché è uno strumento
che genera una forte dipendenza psicologica, diventando una vera e propria “droga”. Rompe le
relazioni e le comunicazioni e porta all'Autismo digitale. L'autismo, si sa, è un disturbo della
comunicazione che si manifesta in età infantile. Il bambino non riesce a relazionarsi con le cose le
persone o lo fa in maniera impoverita. E' come se fosse chiuso in un mondo tutto suo e non riesce
più ad aprirsi agli altri se non attraverso l'aggressività. Chi soffre di autismo digitale è chiuso al
mondo esterno come se non avesse alcun interesse per il reale e vivesse in un mondo tutto suo,
diverso, artificiale, che genera solo ansia e senso di privazione.
15- Corsi di Potenziamento
Dal 20 novembre 2017 prenderanno il via i corsi pomeridiani di potenziamento in Matematica,
Inglese, Informatica, Francese, Economia Aziendale, Italiano, Latino, e le esercitazioni di
accompagnamento alle Prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese per le classi seconde.

LUNEDI
TEANO

Materie

CALENDARIO
docenti

ECONOMIA AZIENDALE
FRANCESE

prof. A. De Monaco
prof. Polizzi Umberto

ore 14.30 – 16. 30
dal 20 novembre preparazione alle PROVE INVALSI
di Italiano con il prof. Migliozzi Antonio

MARTEDI
TEANO
ore 15 – 17
SPARANISE
ore 14.30 – 16.30

INGLESE prof.ssa Belluomo Elena
ITALIANO e LATINO prof. Conte Lorenzo
dal 24 novembre preparazione alle PROVE INVALSI
di Matematica prof. Lucio Romano
MATEMATICA prof.ssa Stefania Merola
INGLESE
prof.ssa Di Meola Anna
dal 21 novembre preparazione alle Prove INVALSI di
Italiano con la prof.ssa Piccirillo Annunziata
Dal 21 novembre preparazione alle prove INVALSI di
Matematica prof.ssa Forlingieri Stefania

BIBLIOTECA prof. Antonio Pepe

20 novembre
27 novembre
4 dicembre
11 dicembre
18 dicembre
(continua)

21 novembre
28 novembre
5 dicembre
12 dicembre
19 dicembre
(continua)

MERCOLEDI
TEANO
ore 15 – 17
SPARANISE
ore 13.00 – 14.00

GIOVEDI
TEANO
ore 14.30 – 16.30
SPARANISE
ore 14.30 – 16.30

MATEMATICA e FISICA prof. ssa Migliozzi Grazia
ECONOMIA AZIENDALE prof.ssa Boragine Teresa
ITALIANO e LATINO prof. ssa Piccirillo Annunziata

MATEMATICA prof. ssa Migliozzi Grazia
INGLESE
prof.ssa Belluomo Elena

22 novembre
29 novembre
6 dicembre
13 dicembre
20 dicembre

23 novembre
30 novembre
7 dicembre
14 dicembre
21 dicembre

ECONOMIA AZIENDALE prof. Cioppa Pietro
INFORMATICA prof. ssa Timpani Angela

VENERDI
INFORMATICA prof. Criscuolo

Giuseppe

24 novembre
1 dicembre
8 dicembre
15 dicembre

TEANO
ore 14.30 – 16.30

16 - Per il Ministero non ci devono essere compiti ed interrogazioni il LUNEDI
La normativa italiana è piena di vecchie leggi e regi decreti mai abrogati e tutt’oggi in vigore. Come
per esempio la Circolare Ministeriale 14 maggio 1969, n. 177 con oggetto: “Riposo festivo degli
alunni. Compiti scolastici da svolgere a casa“. È scritta molto bene: e invito tutti i docenti a
leggerla. La circolare ricorda l’importanza del tempo libero per la formazione della cultura
(concerti, teatro, mostre, dibattiti, ecc.) e della coscienza civica e democratica dello studente,
insieme all’importanza dello stare con la famiglia, cosa spesso possibile solo nei weekend. Si legge
nella circolare: “Pertanto sarebbe una vuota affermazione di principio la valorizzazione di un tale
interessamento dei giovani alle anzidette manifestazioni, se la scuola non si preoccupasse di porre
gli alunni nella condizione di poterne effettivamente fruire. In considerazione del duplice ordine di
esigenze finora prospettate, questo Ministero è venuto nella determinazione di disporre che agli
alunni delle scuole elementari e secondarie di ogni grado e tipo non vengano assegnati compiti
scolastici da svolgere o preparare a casa per il giorno successivo a quello festivo, di guisa che nel
predetto giorno non abbiano luogo, in linea di massima, interrogazioni degli alunni, almeno che
non si tratti, ovviamente, di materia, il cui orario cada soltanto in detto giorno.
La prassi corrente invece è generalmente sorda a tali prescrizioni. E' sufficiente chiedere il rispetto
della normativa vigente (!) ai professori?. Dura lex, sed lex.
IL DIRIGENTE
Prof. Paolo Mesolella
(firmato ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D.Lgs 39/93)

