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Circ.51   Ariccia, 02/10/2020 

 

AI GENITORI 
AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 
ALBI 

 
Oggetto: orario definitivo. Avvio attività ginnica succursale. Ora di 

ricevimento. Ora alternativa all’IRC 
 

    A seguito dell’avvio dell’orario definitivo allegatosi comunica che: 
 

ATTIVITA’ GINNICA SEDE SUCCURSALE 
In attesa che la Città di Ariccia conceda l’uso del PalaAriccia, in 

ristrutturazione, le classi della succursale, dal 12/10 utilizzeranno la 
palestra della sede centrale secondo i turni che saranno predisposti dal 

Dip. Di Scienze Motorie. 

Il trasferimento da e per le sede centrale avverrà attraverso le navette 
della ditta Schiaffini considerando il tempo necessario per 

trasferimento. I docenti di Scienze Motorie sono autorizzati ad 
accompagnare gli studenti  sull’autobus.  

Dovranno essere rispettate le regole del protocollo anti COVID. 
 

 
L’ATTIVITA’ DI RICEVIMENTO IN ORARIO ANTIMERIDIANO 

come da piano delle attività non sarà più in presenza tranne casi 
particolari su convocazione del docente o del coordinatore, ma avverrà 

mediante prenotazione sul RE e videoconferenza gestita 
autonomamente dai docenti. 

Il ricevimento delle famiglie inizierà il 19/10, fino al 22/12/2020 e poi 
dal 15/02 al 09/05/2021. 

I colloqui sono sospesi un mese prima degli scrutini. 

 
ALUNNI NON AVVALENTESI DELL’IRC. 

http://www.liceojoyce.edu.it/
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Gli/le alunni/e che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione 

Cattolica (IRC) e che hanno optato per l’uscita anticipata o per 
l’ingresso posticipato, se hanno l’ora di IRC alla fine dell’orario o 

all’inizio dell’orario dovranno, rispettivamente,  uscire alle 12:30 ed 
entrare alle 9:10.  

Invece se l’ora di IRC è intermedia dovranno indicare se intendano 
restare nei locali della scuola (biblioteca) oppure se intendano uscire 

dai locali della scuola; per i minorenni serve la liberatoria, se non già 
prodotta (vedasi circ. 32). 

 

Gli/le alunni/e che hanno optato per la materia alternativa seguiranno 
le attività laboratoriali che saranno proposte nei prossimi giorni. 

 
Invece chi ha optato per lo studio individuale potrà studiare nelle 

biblioteche rispettando le regole di distanziamento sociale e usando le 
mascherine. 

 
 

Il Dirigente Scolastico1 
       Roberto Scialis 

     

                                                 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ32%20indicazioni%20operative%20%20assenze%20uscite%20alunni.pdf

