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CIRCOLARE n. 43  del    28  febbraio 2015                                             

                                                                                                                                   A  tutti i docenti                                                                                

ai genitori,  agli alunni                                                                                                                                              

all’albo on line 

Oggetto: 1 – Sabato 7 marzo, ore 11, comune di Sparanise, presentazione progetto ComunicaCity                                                                   

2 - Sabato 7 marzo ore 10 conferenza Teano  “Dalla confisca al progetto di agricoltura sociale”                        

3 – Mercoledì 11 marzo, Avvio Corso di inglese (certificazione KET 1° e 2° livello)                                                                              

4 - Giovedì 12 marzo, sede Centrale, convegno su  lingua straniera e  metodologia CLIL                                                                                                                                                                                                           

5 - Sabato 14 marzo, ore 11, visione del film “Due anime una via” su Padre Giovanni Semeria                                 

6 - Martedì  17 marzo,  ore 11.30. Festa dell'Unità nazionale a Teano                                                                        

7 – Mercoledì  18 marzo, ore 11.30,  Convegno “Ambiente e Vita” a Teano                                                   

nell'ambito del FESTIVAL  della VITA                                                                                                                       

8 -   Giovedì 19 marzo,  ore  11  convegno “Isti graece Ausones nominatur”                                                               

9 – Venerdì  27 marzo , ore 10.00  Sparanise - Santa Messa,                                                                                                  

ore 10.45     IV Memorial  di tennis tavolo “Antonio Mancini”, (+ 2000)                                                             

10 – Pulizia cortile scuola e  vigilanza in classe                                                                                                    

 

1 – Sabato 7 marzo, ore 11, presentazione progetto ComunicaCity  aula consiliare Sparanise 
 

Su invito dell'Amministrazione Comunale di Sparanise ed in particolare del sindaco dott. Antonio Merola, la 

nostra sede di Sparanise è stata invitata a partecipare alla presentazione del progetto “Comunica City” che si 

terrà nell'aula consiliare alle ore 11.  Il progetto è interessante perchè si pone l'obiettivo di coinvolgere la 

scuola sparanisana nelle iniziative sociali, politiche e culturali del comune, e consiste nella presentazione di 

una “app” multimediale che l'amministrazione  offre gratuitamente a docenti ed alunni. Parteciperanno alla 

presentazione gli alunni delle classi  4^AT (Cafieri) , 5^AT (Basilone) , 3^A (Delle Fave),  che saranno 

accompagnati dai docenti in orario.  Gli alunni e i docenti si incammineranno a piedi a partire dalle ore 

10.10   per raggiungere l'aula consiliare alle ore 11. Dopo la manifestazione gli alunni saranno liberi di 

tornare a casa. 

2 - Sabato 7 marzo, ore 10, conferenza a Teano  “Dalla confisca al progetto di agricoltura sociale” 

Su invito dell'Amministrazione comunale la nostra scuola, sede di Teano, è stata invitata a partecipare al 

Convegno “Dalla confisca all'agricoltura sociale. Il rilancio dei beni liberati”. La manifestazione è stata 

promosso dall'associazione “Mille Scopi più uno” con la Nuova Cooperazione Organizzata (NCO) e si terrà 

a partire dalle ore 10 presso la sala conferenze dell'Annunziata. Essa in particolare ha lo scopo di informare 

la comunità sui progetti posti in essere dalla associazioni locali, riguardo ai beni confiscati alla camorra nel 

comune di Teano, nelle frazioni di Pugliano e Torricelle. Alla manifestazione prenderanno parte Luigi 

Picardi, Presidente della sezione penale del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Cesare Sirignano, 
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Magistrato DDA di Napoli, Giuliano Ciano, Presidente del Consorzio NCO, Valerio Vaglione, Coordinatore 

del Comitato Don Peppe Diana ed altri.  Per l'occasione parteciperanno all'evento gli alunni delle classi 

seconde  che, accompagnati dai docenti in orario alla seconda ora (Palumbo, Onofrio, Gervino, 

Mesolella, Migliozzi, Squillace)  alle ore 9.40, raggiungeranno la sala dell'Annunziata, dopodiché, al 

termine della conferenza, ritorneranno a scuola per continuare le lezioni. I docenti della terza ora 

sostituiranno i colleghi impegnati in altro servizio. 

 3 – Mercoledì 11 marzo avvio Corso di Lingua Inglese (Certificazione Cambridge  KET e PET ) 

 

Partiranno mercoledì 11 marzo e venerdi 13 marzo, alle ore 15,  i corsi di inglese per il rilascio della 

certificazione Cambridge Ket 1° livello (20 alunni delle classi seconde: 14 di Teano e 6 di Sparanise, 3  per 

classi) e  PET 2° livello (20 alunni classi quarte: 12 di Teano e 8 di Sparanise, 4 per classe). Più in 

particolare: MERCOLEDI 11 marzo, dalle ore 15 alle 18, presso il laboratorio linguistico della sede centrale, 

inizierà il corso PET per le classi quarte; VENERDI 13 marzo, invece, dalle ore 15 alle 18,  sempre nel 

laboratorio linguistico della sede centrale si terrà il corso KET per le classi seconde.  Il corso di 120 ore, 

suddivise tra 80 ore di insegnamento e 40 ore di madrelingua,  sarà tenuto dal prof. Nicandro Martino e dalla 

docente Madrelingua. Le famiglie contribuiranno a pagare il corso per il 20% circa del costo complessivo, 

limitatamente al docente Madrelingua e alla tassa di esame, per circa 100 euro. Le lezioni si terranno tutte 

nella sede centrale di Teano, pertanto, eventuali alunni partecipanti dalla sede di Sparanise, dovranno essere 

accompagnati a Teano dai propri genitori.  

 4 - Giovedì 12 marzo, ore 15.30, sede Centrale, convegno sulla  metodologia CLIL 

 

Giovedì 12 marzo, alle ore 15.30, nell'aula magna dell'ISISS Foscol a Teano si terrà un corso di formazione 

sulla metodologia CLIL dal titolo “Come insegnare una disciplina Non linguistica DNL attraverso una lingua 

straniera” favorendo l'apprendimento integrato dei contenuti disciplinari e della lingua utilizzata. Ai corsisti 

verrà dato modo di conoscere diversi ambiti di aopplicazione CLIL, usando esempi metodi e tecniche per 

l'apprendimento di una disciplinana non linguistica. Verrà utilizzata una didattica costruttivistica, 

interazionista, il cooperative learning ed il task based.  La relazione tenuta dalla prof.ssa Silvia Minardi, 

Presidente nazionale LEND , inizierà alle ore 15.30 e terminerà alle 18. 

5 – Sabato 14 marzo, ore 11, al Galilei di Sparanise, visione del film “Due anime una via” su Padre 

Giovanni Semeria in occasione dell'anniversario della morte. 
 

Il 14 marzo prossimo, in occasione degli 84 anni dalla morte di “Padre Semeria” a Sparanise, la nostra scuola 

lo ricorderà  con la proiezione del film “Due anime e una via”.  Una buona occasione per conoscere la figura 

di questo grande meridionalista, benefattore del Sud e di Sparanise: la sua missione tra i poveri, le sue 

prediche, i suoi libri, la sua amicizia con Pascoli, Fogazzaro e Tolstoj, la sua presenza al fronte come 

cappellano di Cadorna, il suo instancabile attivismo che lo portò a fondare Colonie alpine e Case del sodato, 

fino alla scelta di fondare l’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia insieme a Padre Giovanni Minozzi.  

Fu soprannominato “Frà Galdino” per il suo continuo peregrinare sui treni in cerca di elemosine per i suoi 

orfani e per i centinaia di orfanotrofi da lui fondati in tutta Italia, tra i quali quello di Sparanise. Padre 

Semeria, nacque a Coldirodi presso Sanremo nel 1867, fu grande studioso, autore di molte opere e celebre 

oratore sacro. Dedicò gli ultimi quindici anni della sua vita totalmente al servizio degli orfani della guerra 

1915-18 in cui era stato cappellano del comando supremo. Con don Minozzi fondò l’Opera Nazionale per il 

Mezzogiorno d’Italia con centinaia di orfanotrofi, scuole e colonie, soprattutto nell’Italia meridionale. 

Instancabile apostolo, dapprima del pensiero e della penna, poi della dedizione fattiva, ebbe per tutta la vita 

un unico movente propulsore: la carità verso i fratelli. Le eccessive fatiche spese per procurare il pane ai suoi 

orfani stroncarono la sua robusta fibra proprio a Sparanise il 15 marzo 1931. Ottantaquattro anni fa. Il film 

sarà proiettato in aula magna alle ore 10.30 (per le classi terze), e alle ore 12 (per le classi quarte e 

quinte) della sede di Sparanise. 



6  - Martedì  17 marzo,  ore 11.30.  Festa dell'Unità Nazionale a Teano      

Il 17 marzo del 1948 si tenne la riunione del primo Parlamento italiano: pertanto per tale data è stata istituita 

la Festa dell'Unità nazionale. A Teano l'evento si celebrerà con la presenza in città della Banda Musicale 

della Nato che attraverserà le strade del centro e l'apertura straordinaria del Museo Garibaldino cittadino.   

Per l'occasione l'amministrazione comunale ha invitato la nostra scuola a prendere parte all'evento con una 

propria rappresentanza di alunni. Pertanto le classi del biennio, alla terza ora ( ore 10.30 -11.30, potranno 

uscire con i docenti in orario ed assistere al passaggio della banda in centro.     Allo stesso tempo tutti i 

docenti di Storia che volessero portare le proprie classi nel museo garibaldino sono invitati a comunicarlo in 

presidenza per compilare un calendario di visita. Sia l'incontro con la banda della Nato, sia la visita al museo, 

non dovrebbero durare più di un'ora, pertanto dopo la visita didattica, docenti e d alunni ritorneranno a scuola 

per continuare le lezioni. 

7 -  Mercoledì  18 marzo, ore 11.30,  Convegno “Ambiente e Vita” a Teano 

La nostra scuola, su delibera del Collegio Docenti, all'inizio dell'anno scolastico ha dato la propria adesione 

alla V edizione del Festival della Vita, promossa dalle Diocesi di Caserta, Aversa  e dalla Società San Paolo.  

Il nostro Istituto darà il suo contributo al Festival con un convegno su “Ambiente e Vita” che si  terrà  

Mercoledì  18 marzo prossimo, a partire dalle ore 11.30 a Teano. All'incontro relazioneranno il dott. Antonio 

Alfano sul tema “Ambiente e Vita” e il dott. Raffaele Mazzarella, Direttore del Centro Culturale San Paolo e 

organizzatore del  Festival della Vita. Alla manifestazione potranno partecipare tutti gli alunni delle classi 

del biennio che non hanno potuto partecipare all'incontro con don Luigi Merola per la presentazione del libro 

“Il colore dell'inferno”.  I docenti pertanto alle ore 11 accompagneranno gli alunni secondo il proprio 

orario di servizio fino al termine dell’incontro, dopodiché, gli alunni saranno liberi di ritornare a casa.  

8 -   Giovedì 19 marzo,  ore  11  convegno “Isti graece Ausones nominatur” 

Giovedì 19 marzo prossimo, alle ore 11, nella sala conferenze dell'Annunziata, sarà presentato il volume “Isti 

(Aurunci) Graece Ausones nominantur”. Alla presentazione che si terrà alle ore 11, parteciperanno tutti 

gli alunni delle classi del TRIENNIO DEL Liceo Classico e del liceo Scientifico tradizionale. Il volume 

di oltre 250 pagine è importantissimo per la storia di questo popolo per lungo tempo dimenticato. Tra i vari 

patrocini spiccano quello della Presidenza del Consiglio e del Presidente della Repubblica Napolitano che 

apre il volume con un proprio testo. Il testo presenta articoli di professori universitari e di esperti della 

Sovrintendenza della Campania e del Lazio. E' un'opera prestigiosa che dà lustro ai nostri antenati 

Ausones/Aurunci. Il volume presenta anche testi della prof.ssa Quilici Gigli. 

9 – Venerdì  27 marzo , ore 10.00  Sparanise - Santa Messa,                                                                                                  

ore 10.45     IV Memorial  di tennis tavolo “Antonio Mancini”, (+ 2000)                                                                                

ore 12..30    Premiazione dei vincitori con la presenza dei genitori dell'alunno Mancini. 

10 – Pulizia cortile scuola e  vigilanza in classe 

E' stato notato  che diversi alunni gettano a terra, fuori al cortile della scuola, carta, lattine e bottiglie di 

plastica. Oltre che una questione di educazione, è necessario che a scuola si rispettino le regole. Pertanto si 

invitano i docenti a controllare gli alunni i quali non devono sporcare  o gettare cose a terra, in classe o nel 

cortile. Si invitano inoltre i docenti a controllare che gli alunni escono dall'aula per il bagno dopo la seconda 

ora, tranne casi eccezionali. Per lo stesso motivo non è possibile recarsi presso i distributori di bevande, 

prima delle ore 10.30 a prendere bottiglie o merendine. Inoltre i collaboratori scolastici controlleranno che 

gli alunni per nessun motivo escano dal plesso per andare in un altro padiglione, senza l'annotazione scrita 

(del Preside o del docente collaboratore) sul registro di classe.                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                       Il  Dirigente Scolastico 

 Prof.  Paolo  Mesolella 


