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Prot. n.       Telese Terme, 16 settembre 2011

Agli Studenti e alle loro famiglie
Al Personale scolastico

Albo scuola
Sito Web

Oggetto: Avvio del nuovo anno scolastico. Saluti del Dirigente Scolastico. 
Informazioni utili: inizia un nuovo anno scolastico.

E’  questo  il  secondo  anno  della  Riforma  della  Scuola:  licei  e  professionale,  che  per  il  “Telesi@” 
rappresenta la continuità di un’offerta formativa che valorizza in maniera significativa la Cultura a 360 
gradi.
Mi è particolarmente gradito rivolgere a tutti gli auguri di un buon anno scolastico, con l’auspicio che 
ogni giorno di scuola sia come il primo giorno,  sempre ricco di aspettative e curiosità, di fiducia e 
aspirazioni di successo.
Come tutti  gli  anni desidero riproporre alcune considerazioni  sul  ruolo della  Scuola che rivolgo agli 
studenti, alle famiglie e al personale scolastico tutto.
La scuola è il luogo privilegiato della dignità umana nella sua specifica connotazione di intelligenza, 
passione e vita vissuta. Nella formazione di ciascuno e nella crescita della società si inserisce l'azione 
della scuola, che è un'azione culturale, fatta di saperi da acquisire ma anche da elaborare, di competenze 
specifiche professionali ma anche di relazione interpersonale e convivenza civile.
La scuola è il vero motore dello sviluppo umano civile ed economico di una nazione. 
Per questo noi crediamo che la realtà scolastica debba sempre più avere un ruolo di Protagonista nella 
Vita della società e che ciascuno, nessuno escluso, possa trovare nella scuola la propria opportunità di 
crescita e l'espressione delle personali capacità e forze intellettive.
Il nostro Istituto Telesi@ è impegnato nella sfida per la realizzazione di un servizio scolastico che sia di 
Qualità,  affinché  veramente  i  bisogni  di  apprendimento  e  formazione  di  ciascun  studente  possano  
pienamente concretizzarsi.
Ma perché ciò capiti non basta la buona volontà di chi opera all'interno dell'istituzione scolastica. Deve 
esserci uno sforzo comune di collaborazione e appartenenza.

Studenti  e  famiglie,  docenti  e  collaboratori  scolastici,  personale  amministrativo,  tutti  chiamati  ad  un 
progetto comune per un'impresa umana e culturale, in cui ciascuno non si percepisca estraneo, ma viva la 
quotidianità come avventura unica e irripetibile.
Per poter avere un contatto diretto con coloro che per la prima volta accedono alla nostra scuola, il 12 e il  
13 Settembre ho accolto personalmente, nelle varie sedi, tutti gli studenti delle classi prime. 
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Colgo l’occasione per richiamare l’attenzione di tutti sui seguenti aspetti organizzativi:

a. il calendario scolastico con l’indicazione dei colloqui mattutini e generali
b. i periodi didattici previsti per quest’anno scolastico
c. l'accesso all'edificio scolastico e norme comportamentali

CALENDARIO SCOLASTICO 2011-2012

Ai sensi della delibera della Regione Campania  e della delibera del Consiglio d’Istituto, si rende noto il 
calendario scolastico 2011-2012:

Festività:
· tutte le domeniche
· il 1° novembre 2011
· l’8 dicembre 2011
· il 25 dicembre 2011
· il 26 dicembre 2011
· il 1° gennaio 2012
· il 6 gennaio 2012
· il lunedì dopo Pasqua
· il 25 aprile 2012
· il 1° maggio 2012
· il 2 giugno 2012

non si effettueranno lezioni:
 il 2 novembre 2011 
 il 21 febbraio 2012 carnevale
 il 19 marzo 
 dal 23 dicembre 2011 al 7 gennaio 2012, Vacanze Natalizie
 dal 5 aprile 2012 al 10 aprile 2012, Vacanze Pasquali

interruzione delle attività didattiche (deliberate dal C.I.):
 il 31 ottobre 2011
 il 9 e 10 dicembre
 il  20 e 22 febbraio
 il 30 aprile 2012 

Le lezioni avranno inizio lunedì 12 settembre 2011 e termineranno sabato 9 giugno 2012.
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COLLOQUI GENERALI

 30 novembre 2011 - Liceo Scientifico sedi di Telese e Guardia Sanframondi - biennio
 1 dicembre 2011 - Liceo Scientifico sedi di Telese e Guardia Sanframondi - triennio 
 2 Dicembre 2011 - Liceo Classico e Scienze Umane sede di Telese e Solopaca
 3 dicembre 2011 - Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate, Linguistico e Indirizzo Professionale 

 18 aprile 2011 -  Liceo Scientifico sedi di Telese e Guardia Sanframondi - biennio
 19 aprile 2011 -  Liceo Scientifico sedi di Telese e Guardia Sanframondi - triennio
 20 aprile 2011 -  Liceo Classico e Scienze Umane sede di Telese e Solopaca 
 21 aprile 2011 - Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate, Linguistico e Indirizzo Professionale 

sede di Telese  

dalle ore 14.30 alle ore 19.00 – seguirà calendario dettagliato

COLLOQUI MATTUTINI
(sulla base del calendario settimanale di ricevimento dei professori, che sarà comunicato agli alunni e  
sul sito della scuola)

 17 Ottobre 2011 Apertura Colloqui
 20 Dicembre 2011 Chiusura colloqui
 30 Gennaio 2012 Apertura Colloqui
 26 Maggio 2012 Chiusura colloqui

PERIODI DIDATTICI

Fine Primo Quadrimestre : 29 gennaio 2011
Valutazione infraquadrimestrale: dal 26 MARZO 2012

Pertanto il primo periodo didattico, si chiude il 29 gennaio 2012,  gli scrutini si svolgeranno a partire dal 
30 gennaio 2012 con la successiva pubblicazione dei livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni fino 
a quel momento.
Il 30 gennaio ha inizio immediatamente il secondo periodo didattico, che prevede ad Aprile un momento 
di verifica in termini di monitoraggio del processo di apprendimento (il cosiddetto pagellino). Quindi a 
fine anno, come di consueto, si svolgeranno gli scrutini conclusivi di percorso annuale.
La ragione di questa suddivisione è dettata dall’esigenza di una maggiore chiarezza in tempi utili 
circa  i  processi  di  apprendimento  degli  studenti  e  di  un  tempo  maggiore  che  richiede  
l’organizzazione dei corsi pomeridiani di recupero nel secondo periodo didattico.

SOSTEGNO all’APPRENDIMENTO
Ricordo che  per  tutto  l’anno la  scuola  attiva  un  help-desk  per  le  carenze,  così  come richiesto  nelle 
relazioni dei Dipartimenti e occasioni di approfondimento per la valorizzazione delle eccellenze.
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ORGANI COLLEGIALI
Per il 22 Ottobre 2011 è prevista l’elezione dei rappresentanti di classe, componente genitori ed alunni
nonché l’elezione per il rinnovo della Consulta degli studenti e della componente studenti nel Consiglio
d’Istituto.

ASSENZE
La giustificazione dell’assenza, come al solito sarà ad opera del docente della classe della prima ora. 
L’eventuale uscita anticipata o l’entrata posticipata con richiesta riportata su libretto avverrà ad opera dei 
Collaboratori  del Preside, proff. Imparato e D’Abbiero per la sede di via Caio Ponzio Telesino, prof. 
Simone per  la sede di  viale  Minieri  (Polo Tecnologico),  prof.ssa Tommasino per la sede di Guardia 
Sanframondi. Per la sede di Solopaca si provvederà a designare un collaboratore non appena l’organico 
sarà completo. 
Qualora lo studente arrivi in ritardo e non abbia la giustifica dei genitori, potrà fornirsi di un documento  
provvisorio, che consegnerà in classe dopo il visto del Preside o dei suoi collaboratori.

ACCESSO all'EDIFICIO SCOLASTICO e NORME COMPORTAMENTALI

a. Accesso alla scuola e orario delle lezioni
Alle ore 8.10 gli studenti entrano nel cortile e alle 8.15 dovranno essere tutti nelle proprie aule. Le ore 
saranno di 60 minuti, tranne la quinta e la sesta che saranno di 55 minuti
La quinta ora termina alle 13.10, la sesta alle 14.05.
Con l’introduzione dell’intervallo l’orario si articolerà in questo modo:
11.15 – 11.25 intervallo
11.25 – 12.25 quarta ora
12.25 – 13.20 quinta ora
13.20 – 14.15 sesta ora

Gli studenti che arrivano dopo le 8.15 e non sono in possesso di un permesso permanente, sostano in Sala 
professori fino all’inizio della seconda ora per non arrecare intralcio al normale svolgimento della prima 
ora di lezione.

b. I comportamenti durante il cambio dell'ora e durante l'intervallo
Nel cambio delle lezioni,  in attesa del docente e sotto la sorveglianza dei collaboratori  scolastici,  gli 
studenti non possono allontanarsi dall'aula e devono avere un comportamento corretto e di responsabilità. 
Poiché sono capitati, proprio durante tali momenti, episodi di inciviltà, si chiarisce che eventuali danni a 
persone o cose sono addebitati ai responsabili o all'intero gruppo classe.
Si evidenzia che spostamenti liberi durante le ore di lezione per recarsi in bagno o in direzione dei 
distributori automatici  NON si possono consentire, prima delle ore 10.15 e dopo le ore 12.15 per 
coloro i quali fanno 5 ore di lezione e 13.10 per quelli che hanno 6 ore di lezione e che comunque è il  
docente titolare dell'ora responsabile di eventuali decisioni motivate di deroga da tale dispositivo.
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E’assolutamente vietato allontanarsi dalla scuola.  Così come non è consentito lo spostamento da un  
plesso all’altro e in luoghi del cortile appartati.

c. Uso degli spazi interni.
E’ fatto assoluto divieto utilizzare le scale di sicurezza o i relativi ballatoi per l’entrata e uscita da scuola. 
Per conservare più a lungo il decoro degli ambienti si invitano gli studenti ad astenersi da ogni forma  
di  vandalismo o da  affissioni  su pareti.  Appositi  spazi  con espositori  sono destinati  all’affissione.  
Pertanto non saranno tollerati documenti o manifesti fuori i dovuti spazi.

d. I comportamenti nelle attività di Laboratorio, in palestra e durante i Laboratori sul campo e 
i viaggi d'istruzione.

La garanzia che non accadano episodi che mettano a rischio la sicurezza delle persone nelle attività di 
laboratorio, in palestra o durante  i Laboratori sul campo e i viaggi d'istruzione è data oltre che da un 
senso  di  responsabilità  di  ciascun  allievo  di  non  dare  esecuzione  a  scherzi,  movimenti  e  azioni 
sconsiderate,  dal rigoroso rispetto di quanto richiamato dal docente responsabile che dà dettagliate  
norme di comportamento, sia nell'uso della strumentazione che nello svolgimento degli atti previsti nel
contesto  operativo.  Anche  in  questo  caso  gli  studenti  sono  chiamati  a  risarcire  eventuali  danni  
provocati alle cose per vandalismo o perché non sono state rispettate le indicazioni date.

e. Tutela di beni personali di valore
Desidero  richiamare l'attenzione  anche sulla  sicurezza  dei  beni  personali  a  scuola.  Poiché  in  un  
Universo è difficile che si possa procedere, ad episodio accaduto, all'identificazione del responsabile di  
atti  di  sottrazione di beni  altrui,  è opportuno assumere comportamenti  di  precauzione, tutelando i  
propri oggetti di valore (telefonino compreso, considerato anche il divieto ditenerlo in classe acceso  
durante le lezioni) non portandoli a scuola. Se invece dovesse capitare diavere con sé dei valori, questi  
vanno protetti con diretta e personale attenzione. La scuola non può rispondere di eventuali furti di  
oggetti di valore.

f. Divieto di fumo
La tutela della salute personale e altrui va esercitata col più rigoroso rispetto del divieto di fumo.
Suddetto divieto vige in ogni parte dell'edificio scolastico, bagni compresi.
Si confida molto nello spirito di collaborazione degli studenti, affinché suddette norme di sicurezza siano 
lette come condizioni indispensabili per la creazione di un ambiente scolastico sereno e sicuro, in cui il 
processo di maturazione comporti effettivamente una crescita civile ed umana di tutti.

   f.to  Il Dirigente Scolastico
 Domenica Di Sorbo
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