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Agli allievi 
Alle famiglie 

Ai sigg. Docenti Mancini, Mauro, Mitrano,  
Parolino, Sassi Maria,  Santangelo,Tartaglia 

 
 
Oggetto: impegni Alternanza Scuola Lavoro   
 
Si comunica ai signori in elenco che sono stati organizzati dei convegni e dei seminari sulle 
tematiche comuni a tutti i corsi di Alternanza S/L che si terranno a partire da giorno 30.11.2017.  
Gli eventi culturali avranno la seguente scansione: 

1. Giorno 30.11.2017 ore 17.30: presso auditorium “Papa Francesco” il prof. G. Savagnone 
interverrà sul tema ‘Comunicazione ed Educazione. La parola iconica’. Gli allievi di tutte le 
classi QUARTE dell’Alternanze S/L sono tenuti ad essere presenti e saranno accompagnati 
dai docenti Tutor. Per quanto riguarda la prof.ssa De Filippo assente per malattia, i suoi 
allievi saranno equamente divisi tra tutti gli altri Docenti del potenziamento. Gli allievi 
dovranno intervenire sulla; 

2. Giorno 13.12.2017 ore 17.00: presso la biblioteca “Gaius Lucilius” al Castello Ducale il 
dott. S. Tanzarella presenterà il libro ‘Lettera ai cappellani militari lettera ai giudici’. Gli 
allievi di tutte le classi QUARTE dell’Alternanze S/L sono tenuti ad essere presenti e 
saranno accompagnati dai docenti Tutor. Per quanto riguarda la prof.ssa De Filippo assente 
per malattia, i suoi allievi saranno equamente divisi tra tutti gli altri Docenti del 
potenziamento. Gli allievi dovranno intervenire sulla tematica; 

3. Giorno 16.12.2017 ore 9.00: presso auditorium “Papa Francesco” dalle ore 10.00 alle ore 
13 premio ‘Tommaso Moro’ . Tutti gli allievi delle classi QUINTE dell’Alternanze S/L sono 
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tenuti ad essere presenti e saranno accompagnati dai docenti Tutor. Per quanto riguarda la 
prof.ssa De Filippo assente per malattia, i suoi allievi saranno equamente divisi tra tutti gli 
altri Docenti del potenziamento. Saranno scelti alcuni ragazzi uno per liceo per leggere dei 
brani scelti da S.E. Mons. O.F. Piazza Vescovo della Diocesi di Sessa Aurunca, mentre 
alcuni allievi del Liceo Musicale suoneranno alcuni brevi pezzi tra una lettura e l’altra. 

 
Le ore impegnate dai docenti del potenziamento (Mancini, Mauro, Mitrano, Parolino, Santangelo e 
Tartaglia) saranno scalate dalle ore antimeridiane o nella stessa settimana dell’evento o nelle 
settimane immediatamente successive. I proff. Responsabili di sede organizzino il recupero delle 
ore in completa autonomia e dopo aver valutato le esigenze dei docenti ‘di potenziamento’ 
interessati 
 
 
Si ringrazia. 
 

Il Dirigente Scolastico  
       Prof. Giovanni Battista Abbate 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
      dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993) 
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