
 

 

 

 

 

                         INDIRIZZO ALBERGHIERO -  INDIRIZZO  AGRARIO 

           SEDE di TEANO (Ce)  Viale dei platani, tel. 0823 875782                                                                                                 

SEDE di TEANO    (Ce)   Via Orto Saetta  tel. 0823 657447                                                                                     

SEDE di CELLOLE Alberghiero del mare, Borgo Centore tel. 0823 875782 

 

CIRCOLARE  n. 105   del 18  marzo 2023  

                                                                                                                                                                                               

Ai docenti  

Agli alunni 

                          Ai genitori   

                                                                                                                           all’albo on line   

                                                                                                                                                                                                                                     

Oggetto:  1 - Giovedì 23 marzo 2023 Progetto OrientaLife, corso “Autogrill”                                                                                                                                         

     2 - Giovedì 30 marzo 2023 Laboratorio Intercultura con le classi 2^A, 2^ B, 2^ C.  

                  

1 - Giovedì 23 marzo 2023 Progetto OrientaLife, corso “Autogrill”        

Si ricorda ai docenti, ai genitori e agli alunni interessati che Giovedì 23 marzo prossimo si terrà 

un incontro del corso “Autogrill” relativo al progetto “OrientaLife”. Il corso, che è valido ai fini 

del Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, è previsto a Napoli, presso la 

Città della Scienza , dalle ore 9.30 alle ore 13.30  e prevede la partecipazione delle seguenti 

classi accompagnate dai rispettivi docenti:                                                                                

classe 3^ SALA  (17 alunni) accompagnano i docenti Enzo Sferragatti e Margherita Tessitore 

classe 4^ SALA  (7 alunni)    accompagna la prof.ssa Orsillo Daniela                                             

classe  3^ ENO A (18 alunni) accompagnano i docenti Rosetta Gaudino e Verdolotti Rosaria.    

La partenza dalla scuola è prevista alle ore 8.00 con un pullman messo a disposizione 

dall’Ufficio Scolastico Regionale. Partiranno solo gli alunni che presenteranno entro il giorno 

precedente l’autorizzazione firmata da entrambi i genitori. 

2 - Giovedì 30 marzo 2023 Laboratorio Intercultura con le classi 2^A, 2^ B, 2^ C.  

Si ricorda inoltre ai docenti e agli alunni interessati che giovedì 30 marzo prossimo, dalle ore 10 alle 

ore 12, presso la sala Bar della sede Centrale a Teano si terra un nuovo incontro del laboratorio di 

Intercultura a cura della prof.ssa Rega, referente del progetto.   

Il DIRIGENTE 

prof. Paolo Mesolella    

                (firmato ai sensi dell’art.3,  

                                                                  comma 2 del D.Lgs 39/93) 


