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Circ. 22 

PROMEMORIA PER GENITORI 

Si informa che: 

l’a.s.  sarà diviso in due periodi, al termine dei quali ci sarà una valutazione sommativa formale 

(scrutini): 

o Il primo periodo (trimestre)  va dal 1/09 al 22/12/2019.  
o Il secondo periodo (pentamestre) va dal 07/01 al 08/06/2020; 

 ELEZIONI VEDI CIRC.13 SUL SITO ISTITUZIONALE. 
http://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ13%20decreto%20elezioni%20OOCC.pdf 

 

 il rinnovo della componente GENITORI nei CONSIGLI DI CLASSE avverrà il 9 ottobre, a 

partire dalle ore 15,00. La votazione sarà preceduta da un’assemblea. I seggi dell’indirizzo 
Linguistico saranno collocati in sede centrale, mentre quelli dell’indirizzo Scienze umane 

saranno in succursale. Per i CDC tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.  

 Sono previsti 3 Consigli di classi ordinari, come da planning pubblicato sul sito. La prima ½ ora è solo 
per i docenti.  

 L’informativa sulla privacy è pubblicata sul sito della scuola 

 ATTIVITA’ D’INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE: 

 Le principali comunicazioni saranno pubblicate sul sito web e tramite le funzioni del Registro 
elettronico. I genitori sono caldamente invitati a controllare periodicamente l’andamento didattico 

e le assenze. Si consiglia di scaricare sullo smartphone l’app RE Axios family 

 Il ricevimento antimeridiano da parte dei docenti avverrà, secondo il calendario pubblicato sul 
sito, nei periodi sotto riportati: 

Data/periodo Modalità informazione chi 

14/10-13/12 Incontri individuali settimanali in orario 
antimeridiano  

Tutti i docenti 

27/01-09/05/2020 Incontri individuali settimanali in orario 
antimeridiano 

Tutti i docenti 

 

 La pubblicazione degli esiti finali  avverrà il giorno 22 giugno 2020  

 Gli alunni non ammessi saranno avvisati preventivamente per posta. 

 DEBITI FORMATIVI:  la sessione unica degli Esami di recupero si terrà entro 15 
settembre 2020. Occorre ritirare c/o il front office la comunicazione dei debiti. I 

programmi svolti saranno disponibili sul RE 

 Planning annuale impegni 

 Per altre INFO consultare le FAQ 

 

 

 

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/
http://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ13%20decreto%20elezioni%20OOCC.pdf
http://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/265/PLANNING%202019_20%20Joyce.pdf
http://www.liceojoyce.edu.it/index.php/mission
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