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CIRCOLARE n. 44  del    12  marzo 2015                                             

                                                                                                                                   A  tutti i docenti                                                                                

ai genitori,  agli alunni                                                                                                                                              

all’albo on line 

 
Oggetto: 1 – Pausa didattica per il recupero delle insufficienze                                                                                        

2 – Le Fotocopie devono essere chieste dai docenti il giorno prima.                                                                                                                        

3 – Utilizzo Laboratori, sala conferenze e sala video                                                                                                        

4 –  Non è possibile portare colazioni o altro cibo a scuola durante l'attività didattica                             

5 – Partecipazione alle Giornate FAI di Primavera, sabato 21 e domenica 22 marzo. 

 

 

1 –  Pausa didattica per recupero delle insufficienze 

Si ricorda ai docenti, in particolare a quelli con alunni con profitto insufficiente, che dopo la pausa 

didattica, gli interventi di recupero e la prova di verifica finale, devono inviare alle famiglie nota 

scritta con i risultati dell'avvenuto intervento. La stessa nota, dalla quale si dovrà evincere 

l'eventuale miglioramento prodotto dall'intervento, deve essere consegnata, per conoscenza, anche 

al sottoscritto.  

2 – Le Fotocopie devono essere chieste dai docenti il giorno prima. 

Si ricorda inoltre ai docenti che non è possibile mandare gli alunni a far fare fotocopie e non è 

possibile farlo continuamene e non solo per la necessità di rispettare la legge sulla 

dematerializzazione che ci obbliga ad evitare sprechi. Del resto i Collaboratori scolastici sono  

impegnati in attività di sorveglianza e di supporto all'ufficio di segreteria, pertanto si ribadisce che 

le fotocopie devono essere chieste solo dai docenti interessati prima dell'orario di lezione (e 

possibilmente il giorno prima) in maniera tale da permettere al collaboratore scolastico di farle con 

serenità. Non è possibile poi fare fotocopie ai libri di testo o ad altro materiale che si può 

tranquillamente leggere tramite connessione internet o stampare a casa. Pertanto la richiesta di 

fotocopia deve essere formulata per iscritto sull'apposito registro con l'indicazione del numero e del 

motivo della richiesta, in caso di dubbi il collaboratore scxolastico chiederà il permesso al 

Dirigente. In ogni caso sarà possibile chiedere di effettuare fotocopie dalle ore 10 alle 12 in maniera 

tale che il servizio venga in qualche modo disciplinato 
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3 – Utilizzo Laboratori, sala conferenze e sala video 

E' stato poi notato che gli tutti gli insegnanti (e a volte anche gli alunni) occupano i laboratori o la 

sala conferenze per vedere video o incontrarsi. Considerando però che la sala conferenze ed i 

laboratori presentano mteriale informatico di valore e non possono essere lasciati sporchi o in 

disordine, si ricorda al personale che vanno utilizzati solo dai docenti interessati (es. il laboratorio 

linguistico  dai docenti di Lingua straniera, il laboratorio informatico dai docenti di informatica, 

…). La sala conferenza invece, poiché presenta anche la biblioteca e la LIM non deve essere 

utilizzata se non per il servizio biblioteca e gli eventi dela scuola. Per vedere eventuali documentari 

o video didattici bisogna utilizzare l'aula video. Per eventuali incontri tra gli alunni rappresentanti di 

istituto, invece, nella sede centrale si deve utilizzare l'aula libera al secondo piano. Altri docenti che 

avessero necessità di utilizzare i laboratori ne faranno richiesta scritta almeno due giorni prima, al 

preside.  

4 –  Non è possibile portare colazioni o altro cibo a scuola durante l'attività didattica 

Allo scopo poi di evitare il viavai dei genitori a scuola che provoca interruzione delle lezioni in aula 

e la distrazione di collaboratori scolastici impiegati in altro servizio, si avvertono gli alunni (e loro 

tramite i genitori), che non è possibile portare colazioni o altro cibo a scuola durante l'attività 

didattica: gli alunni faranno attenzione a portare la propria colazione direttamente la mattina 

quando vengono a scuola mentre i collaboratori scolastici si asterranno da prendere colazioni dai 

genitori. Per eventuali insistenze informare il Dirigente.  

5 – Partecipazione alle Giornate FAI di Primavera, sabato 21 e domenica 22 marzo.                               

L'incontro preparatorio si terrà Mercoledì 18 marzo, alle ore 9.30.  

In occasione dell'evento Giornate FAI di Primavera la nostra scuola, tramite la dott. Rianna Luana      

Referente FAI ed il dott. Lacetera, presidente della Pro Loco sidicina, è stata invitata a partecipare 

attivamente con una propria rappresentanza. Pertanto all'evento che si terrà  sabato 21 e domenica 

22 presso il Parco delle Sorgenti della Ferrarelle a Riardo parteciperanno i ragazzi della classe 5^ 

AT (turistica) di Sparanise e della 5^ALC di Teano accompagnate dalla prof. Piccirillo. Più in 

particolare i ragazzi saranno 7  del turistico e 5 del liceo classico e poiché i giorni interessati 

coincidono in parte con quelli del Viaggio in Spagna (il 22), i ragazzi che non andranno a Madrid 

saranno impegnati la domenica. Un primo incontro, preparatorio, destinato a tutti gli alunni 

coinvolti nel progetto, si terrà Mercoledì 18 marzo, alle ore 9.30, presso il Parco delle Sorgenti 

alla Ferrarelle di Riardo. 

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. 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                  Il  Dirigente Scolastico 


