
 

 

 

Circolare n. 103 Teano, 17 marzo 2023 
 

 

 
 

Ai docenti Agli alunni  

Ai genitori Alla Dsga  

Al personale Ata  

Al sito web 
 

Oggetto: 

1 - Sabato 18 marzo 2023 visita guidata in Toscana: itinerario, orari e docenti accompagnatori. 

2 - Da Mercoledì 22 marzo 2023 i Consigli di Classe, aperti anche ai genitori e agli 

alunni.  

3 Incontri scuola Famiglia. 

Raccomando ai docenti di leggere la circolare alla classe ed appuntare la lettura nel registro. 

 

1 - Sabato 18 marzo 2023 viaggio di istruzione in Toscana: itinerario, orari e docenti 

accompagnatori. 4 giorni e 3 notti con visita di Siena, Firenze, Pisa, Lucca, Arezzo, San 

Gimignano. 

Si avvisano i genitori e gli alunni delle classi dell’IPSSART di Teano che il viaggio di 4 giorni e 

3 notti in Toscana, presso l’Hotel Universo” di Corso Giacomo Matteotti a Montecatini (tel. 

0572 78784) prevede il seguente orario ed itinerario: 

Sabato a Siena ore 6.30 ritrovo dei partecipanti a Teano e partenza alle ore 7.00 per Siena. Pranzo a 

sacco a carico dei partecipanti. Ore 13. Visita con guida della città Al termine partenza per 

Montecatini , cena e pernottamento all’hotel Universo. 

Domenica a Firenze Prima colazione in hotel. Partenza ore 8.30 per la visita di Firenze. Incontro 

con la guida alle ore 10. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera di Firenze: Ponte Vecchio, 

Lungarno, Santa Maria del Fiore. In serata  rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Lunedì a Pisa e Lucca Prima colazione in hotel. Partenza alle ore 8.30 per la visita di Pisa. Visita 

con Guida alle ore 10: Piazza dei Miracoli, a Torre pendente, Cattedrale, Battistero e centro storico. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Lucca. Arrivo e visita libera della città. In serata rientro 

in hotel, cena e pernottamento. 

Martedì giorno a San Gimignano Prima colazione in hotel e visita libera di San Gimignano. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera del centro storico di Arezzo. Nel tardo pomeriggio 

partenza per Teano e rientro in serata. 



Al viaggio parteciperanno le seguenti classi con i relativi docenti accompagnatori: 

Classe 3 SALA A (7 alunni)+ 3 ENO A (7 alunni) + 4 SALA A (1 alunno) 

accompagna il prof. Sferragatti Vincenzo .  

 

Classe 3 ENOB (5 alunni)+ 3 ACCT (2 alunni) + 4 ENO A (3 alunni)+ 4 ACCT (6 alunni)  

accompagna la prof.ssa Rivoli Claudia 

 
2 - Da Mercoledì 22 marzo 2023, i Consigli di Classe aperti anche ai genitori e agli alunni. 

I Consigli di Classe saranno aperti ai genitori e agli alunni gli ultimi 20 minuti ed osserveranno il 

seguente Calendario ed O.D. G. 
 

 

Mercoledì 

22/03/2023 

 

Consigli di classe 

(con i genitori e gli alunni) 

Classi: 

3 ENOA - 15:00/15.45 
3 ENOB - 15.45/16.30 

3 SALAA - 16.30/17.15 

3 ACCT - 17.15/18.00 

 

 

Giovedì 

23/03/2023 

 

Consigli di classe 

(con i genitori e gli alunni) 

Classi: 

4 ENOA - 15:00/15.45 

4 ENOB - 15.45/16.30 

4 SALAA - 16.30/17.15 

4 ACCT - 17.15/18.00 

 
Venerdì 

24/03/2023 

 

Consigli di classe 

(con i genitori e gli alunni) 

Classi: 

5 SERALE- 15:00/15.45 

5 ENO CELL- 15.45/16.30 

5 ENOA - 16.30/17.15 

5 SALAA - 17.15/18.00 

5 ACCT – 18.00/18.45 

 
Lunedì  

27/03/2023 

 

Consigli di classe 

(con i genitori e gli alunni) 

Classi: 

1 A - 15:00/15.45 

1 B - 15.45/16.30 

2 A - 16.30/17.15 

2 B - 17.15/18.00 

2 C - 18.00/18.45 



 

I Consigli di Classe avranno il seguente O d G.: 

1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente che deve essere incollato 

sull’apposito registro di classe. Bisogna evitare fogli volanti o spillati. 

2 - Frequenza alle lezioni ed andamento didattico e disciplinare della classe. 

3 - Linee guida Programmazione didattica della classe (Cronoprogramma, UDA e criteri di 

valutazione degli apprendimenti. 

4 - Situazione progetto PCTO. 

5 - Frequenza, andamento didattico e attività alunni BES, DSA, H, verifica PEI , PDP 

6 - Note disciplinari ed episodi di Bullismo.  

7 – Varie ed eventuali 

NB. In vista dei Consigli invito i docenti coordinatori di Classe a controllare tutti i verbali se sono 

stati opportunamente incollati e numerati sull’apposito registro cartaceo conservato nella 

cassaforte della Presidenza: l’ultimo verbale dovrà essere letto all’inizio di ogni Consiglio. 

Si invitano altresì i docenti coordinatori a portare in Consiglio il foglio con le assenze, il registro 

dei fonogrammi e il testo delle note disciplinari per ogni singolo alunno della classe. 

 

3 – Incontri scuola famiglia 

A partire da Lunedì 3 aprile si terranno gli incontri scuola famiglia presso la sede centrale di Teano, 

così suddivisi: 

 

Giorno Orari Classi 

03/04/2023 16.00-19.00 Incontro scuola famiglia classi Biennio 

04/04/2023 16.00-19.00 Incontro scuola famiglia classi Triennio Teano e Cellole 

 
 

Il DIRIGENTE 
prof. Paolo Mesolella 

(firmato ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del D.Lgs 39/93) 


