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 CIRCOLARE n°  50  dell’ 11  febbraio 2020    

                                                                                                                                       

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al personale non docente  

Al Dsga 

                                                                                All’albo on line  

 

 

 
1 – Martedì 11 febbraio le classi 4^AS, 4^BSA e 5 LC ai laboratori nazionali di Frascati 

2 –  CALENDARIO SCRUTINI E COLLOQUI SCUOLA – FAMIGLIA 

3 – Mercoledì 12 febbraio, ore 10.30, Manifestazione finale del Premio di Scrittura Creativa 

“Nunzia Piccirillo”: parteciperanno le classi 4^LSU di Sparanise e 5^LC di Teano. 

4 -  Venerdì 14 febbraio la prova per acquisire la certificazione DELF di livello B1 

5 – Domenica 16 febbraio, alle ore 10.30, al Cinema Duel a Caserta verrà proiettato il Film“Lotta 

per la vita” di Nando De Maio, scritto da Cristian Boragine, con  Ingresso libero. 

6 –  Mercoledì 5 febbraio prendono il  via i Progetti PON  coni proff. Abbate,  Migliozzi, Merola  

7  – Viaggi di Istruzione, visite guidate, richieste e autorizzazioni da presentare al Preside. 

 

Attenzione le prove Invalsi per le classi Quinte si terranno                                                                                          

nei giorni  9, 10, 11 e 12 marzo per le “classi campione” a Teano e Sparanise 

Il 18,19 e 20 marzo a Teano                                                                                                             

il 21,23,24 marzo a Sparanise per le classi non campione.   

 
 

 1 – Martedì 11 febbraio le classi 4^AS, 4^BSA e 5 LC ai laboratori nazionali di Frascati 

 

Martedì 11 febbraio, le classi 4^ AS, 4^ BASA e 5^L C della sede di Teano , accompagnate dalle 

professoresse Giuseppina Canzano e Maria Rita D’Aliello, visiteranno i laboratori nazionali di Frascati. Il 

progetto rientra nell’ambito della Giornata Internazionale UNESCO dedicata alle donne e alle ragazze 

ricercatrici nelle  materie scientifiche. L’International Day of Women and Girls in Science”, istituito 

dalle Nazioni Unite allo scopo di ispirare e coinvolgere le donne e le ragazze in campo scientifico, e 

organizzato presso i Laboratori Nazionali di Frascati, prevede la presenza di  scienziate e scienziati  

che racconteranno la loro storia lavorativa in un incontro aperto a studentesse e studenti del IV e V 

anno delle scuole secondarie di secondo grado. L’attività formativa sarà computata nell’ambito del 

Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento.          
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2– CALENDARIO  SCRUTINI E COLLOQUI SCUOLA - FAMIGLIA 

                   

Attenzione: per motivi di forza maggiore riguardanti una docente del liceo, mercoledì 12 febbraio 

la classe 4^LSU sarà anticipata alle ore 16.30 (dopo la classe 5^ LSA). Seguiranno le altre classi. 

Mercoledì 12/02/2020 14:30/17:30 Consigli di classe 

Sparanise 

 

Scrutini  

ore 14.30 classe 2^ SA                                  

ore 15.30 classe 5^ SA                                 

ore 16.30 classe 4^ LSU                             

ore 17.30 classe 1^ AS                                          

ore 18.30 classe 1^LSU 
 

 

Venerdì 14/02/2020 

 

Ore                             

16:00 /19.00 

 

Incontro scuola famiglia Teano Amministrazione 

Finanza e Marketing + Costruzione Ambiente e 

Territorio                                        

TUTTI I DOCENTI (3 ore) 

 
 

 

Sabato 15/02/2020 

Ore                             

16:00 /19.00 

Incontro scuola famiglia Teano  

Licei – BIENNIO 

TUTTI I DOCENTI (3 ore) 

 
 

Lunedì 17/02/2020 
Ore                             

16:00 /19.00 

Incontro scuola famiglia Sparanise 

TUTTI I DOCENTI (3 ore) 

 
Martedì 18/02/2020 15:00/17:00 Riunione dipartimenti disciplinari 

Per preparazione/verifica  UDA esami di stato 

 
Mercoledi 19/02/2020 14.00 – 15.00 

 

15.00 - 16.00 

Consigli di Classe Corso serale 

Ore 14.00 – 15.00    Classe prima 

            Ore 15.00  - 16.00  Classe terza 

 
     

3 – Mercoledì 12 febbraio, ore 10.30, Manifestazione finale del Premio di scrittura creativa 

“Nunzia Piccirillo”: parteciperanno le classi 4^LSU di Sparanise e 5^LC di Teano. 

 

Mercoledì mattina, 12 febbraio, alle ore 10.30 nell’aula Magna del Foscolo a Teano ci sarà la 

cerimonia di premiazione della 7^ edizione del Concorso di Scrittura Creativa, dedicato alla 

memoria della professoressa Nunzia Piccirillo. Alla manifestazione ci saranno anche i famigliari 

della nostra Nunzia, prematuramente scomparsa e le suore dell’Istituto Maria Santissima 

Annunziata di Roma. Il Concorso, organizzato dalla nostra scuola, grazie ai professori Genovina 

Palmieri e Antonio Migliozzi, ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni della scuola secondaria di 

primo grado verso la scrittura creativa. Parteciperà alla manifestazione anche lo storico di Teano 

Luigi Di Benedetto che presenterà i suoi ultimi libri. 

 

4 -  Venerdì 14 febbraio la prova per acquisire la certificazione DELF di livello B1 

 

Venerdì 14 febbraio prossimo 15 alunni della nostra scuola, si recheranno a Napoli per sostenere le 

prove scritte ed orali al fine di acquisire la certificazione in lingua francese DELF, livello B 1. La 

prova scritta si svolgerà il 14 febbraio, alle ore 15, presso l’Istituto francese di Napoli, in via Crispi, 

86; la prova orale, avrà luogo lo stesso giorno dalle ore 10.30 presso lo stesso Istituto francese. Gli 



alunni, che saranno accompagnati dalle professoresse Maria Antonietta Canzano e Carmela 

Ventrone, sono i seguenti: Aletto Carmen, Donatiello Salvatore, Fiato Mariangela, Fiore Desiré, 

Giglio Luigi, Licciardi Eleonora, Licciardi Stefania, Loffredo Antonietta, Pentella Rosa, Pirone 

Amedeo, Rotondo Valeria, Sardella Natalia, Silvestri Marika, Vetrano Chiara. 

 

5 – Domenica 16 febbraio, alle ore 10.30, al Cinema Duel a Caserta verrà proiettato il 

Film“Lotta per la vita” di Nando De Maio, scritto da Cristian Boragine, con  Ingresso libero. 

 

Ho il piacere di invitarvi alla proiezione del Film “Lotta per la vita” scritta dal nostro alunno 

Cristian Boragine. Il Film, diretto da Nando De Maio,  con la partecipazione straordinaria di 

Patrizio Oliva sarà proiettato in seconda visione Domenica 16 febbraio, presso il Multi Cinema 

Duel Village a Caserta. Cristian Boragine infatti ha deciso di affrontare la sua sfida contro la SLA 

che da anni lo costringe sulla sedia a rotelle, affrontando la malattia con l’energia di Rocky Balboa, 

il suo film preferito. Tra gli attori  chiamati ad interpretare i personaggi della sua vita: Gaetano De 

Martino, Salvatore Misticone e Davide Forlì.  Il film “Lotta per la vita” è certamente un bel film 

perché trasmette un messaggio positivo che può aiutare le persone a non arrendersi, ma a sperare e 

lottare contro il male fino in fondo.  Una buona occasione per confrontare tra loro due mondi 

diversi: quello dei “sani” con quello di chi ha una malattia difficile da sopportare.                                                                                                                       

 

6 – CALENDARI  CORSI  PON  

 

Nei prossimi giorni partiranno i Corsi Pon di Italiano e Matematica 2  in entrambe le sedi di Teano e 

Sparanise. Di seguito ricordo i docenti coinvolti ed il calendario delle lezioni: 

 

PON di ITALIANO  sede di  Sparanise, docenti Migliozzi Antonio e Abbate Rosanna  

 

1-Giovedì  13 febbraio 2020,  dalle ore 13, 30  alle ore 16,30 (?)                                                                                  

2-Venerdì 14 febbraio                                                                                                                                         

3-Mercoledì 19 febbraio                                                                                                                                         

4-Mercoledì 26 febbraio                                                                                                                                    

5-Mercoledì 4 marzo                                                                                                                                                                

6-Mercoledì 11 marzo                                                                                                                                        

7-Venerdì 10 aprile                                                                                                                                                   

8-Venerdì 17 aprile                                                                                                                                              

9-Mercoledì 22 aprile                                                                                                                                        

10-Mercoledì 29 aprile 

 

PON di ITALIANO  sede di Teano, docenti Migliozzi Antonio e Abbate Rosanna  

1-giovedì 6 febbraio Teano    dalle ore 13, 30  alle ore 16,30 (?)                                                                                

2-lunedì 10 febbraio Teano                                                                                                                                

3-martedì 11 febbraio Teano                                                                                                                              

4-venerdì 28 febbraio Teano                                                                                                                               

5-venerdì 6 marzo  Teano                                                                                                                                      

6- martedì 10 marzo Teano                                                                                                                                 

7-martedì 17 marzo Teano                                                                                                                                       

8-venerdì 20 marzo Teano                                                                                                                                  

9-martedì 31 marzo Teano                                                                                                                                                    

10-giovedì 16 aprile Teano 



PON di MATEMATICA 2  sede di  Sparanise, docente Merola Stefania   ore 14.30 – 17.30 (?) 

 

1 – Mercoledì  19 febbraio 

2 – Venerdì      21 febbraio 

3 – Mercoledì  26 febbraio 

4 – Venerdì 28 febbraio  

5 – Lunedì 2 marzo  

6 – Giovedì 5 marzo 

7 – Lunedì 9 marzo 

8 – Giovedì 12 marzo 

9 – Lunedì 16  marzo 

10 – Giovedì 19 marzo 

 

I doccnti coinvolti, prenderanno tutti i giorni le presenze, facendo firmare gli alunni presenti e al 

termine del corso presenteranno al Dirigente Scolastico una relazione sul corso svolto, che sarà 

conservata agli atti della scuola e sarà utilizzata per la Rendicontazione sociale. 

 

 

7  – Viaggi di Istruzione, visite guidate, richieste e autorizzazioni da presentare al Preside 

 

Si avvisano i docenti e gli alunni che le visite didattiche sono state programmate per i seguenti 

periodi: 

 

dal 26 marzo  viaggio a PRAGA, classi quinte  

dal 26 marzo viaggio in Grecia,   classi quarte 

dal 1 aprile   viaggio a Firenze – Barbiana (don Milani), classi terze 

dal 6 aprile  viaggio in Puglia      classi del Biennio 

 

 

A causa dell’elevato numero di partecipanti, gli alunni della sede di Sparanise non saranno uniti a 

quelli di Teano. Lo stesso discorso vale per il biennio: qualora non si trovi un altro itinerario, gli 

alunni delle classi seconde non partiranno con quelli delle classi prime.  Si ricorda inoltre che 

condizioni necessarie affiché il viaggio si effettui sono                                                                                                   

1 – la partecipazione dei 2/3 degli alunni della classe,                                                                                                   

2 – Almeno un docente accompagnatore deve insegnare nella classe.                                                                   

I docenti di sostegno accompagneranno solo i loro alunni che non possono rimanere a scuola senza 

il proprio docente. Si ricorda infine che i docenti debbono utilizzare l'apposito modello di richiesta 

(presente anche nel Diario scolastico) da compilare e presentare al sottoscritto e debbono far firmare 

ai genitori l'apposita autorizzazione spiegando in essa l'itinerario e i dati che è necessario sapere. 

 

 

 

IL DIRIGENTE                                                                                                                                             

                                                                                                     Prof. Paolo Mesolella                                

(firmato ai sensi dell’art.3, 


