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Circ.51   Ariccia, 04/10/2019 

 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

ALBI 

 

Oggetto: orario definitivo. Ora di ricevimento. Tutorati. Ora alternativa 
all’IRC 

 

     L’orario definitivo allegato entrerà in vigore dal 7/ottobre c.a. 

 

La distribuzione oraria è ottimizzata, ogni variazione comporta il 

peggioramento di altre situazioni. Eventuali modifiche dovranno essere 

concordate fra i docenti coinvolti e il DS. 

 

ORA SETTIMANALE DI RICEVIMENTO IN ORARIO ANTIMERIDIANO 

Il ricevimento delle famiglie inizierà il 21/10/2019, fino al 

21/12/2019 e poi dal 27/01 al 09/05/2020, in orario antimeridiano. 

I docenti daranno comunicazione alle proprie classi dell’ora 
settimanale di ricevimento.  

Si invitano i docenti ad inserire l’ora di ricevimenti sul modulo on-line1: 

https://forms.gle/Fuy8sh1EVr8hLRe27 

 

Le prenotazioni potranno essere fatte tramite RE da parte delle 

famiglie e saranno gestite autonomamente dai docenti. I genitori 

prenotati avranno la precedenza. Per coloro che non si sono prenotati 

non è garantita possibilità di parlare con i docenti. 

 

ALUNNI NON AVVALENTESI DELL’IRC. 

                                                 
1
 (NB il file sarà condiviso sul sito, trascorso un certo lasso di tempo l’ora di ricevimento sarà 

inserita d’Ufficio)  
 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://forms.gle/Fuy8sh1EVr8hLRe27
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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 13:20 ed 

entrare alle 9:20.  

Invece se l’ora di IRC è intermedia dovranno indicare se intendano 

restare nei locali della scuola oppure se intendano uscire dai locali 

della scuola; per i minorenni serve la liberatoria (vedasi circ. 25). 
 

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. 

 

TUTORATI E SPORTELLI 

 

Nei prossimi giorni saranno precisate le attività di sportello e tutorato 

pomeridiano e le attività didattiche connesse al progetto TTT (Teach To 

Test, gli/le alunni/e delle classi quarte e quinte  interessati/e possono 
compilare il modulo on-line: https://forms.gle/psm7uLe4xFiWAzQr9 

 

Prossimamente prenderà avvio anche il potenziamento dell’Inglese per 

le classi quarte e quinte di SU. Sarà un’attività programmata dal 

Consiglio di Classe e che vedrà coinvolta l’intera classe. 

 

Lo sportello di Chimica e Scienze prenderà avvio già lunedì 7/10, dalle 

14:45 alle 16:45, in sede centrale, aula P1, con la prof.ssa Cocco. 

Proseguirà sempre di lunedì. 

 

 

Il Dirigente Scolastico2 

       Roberto Scialis 
     

                                                 
2 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/circ25%20divieto%20fumo%20disposizioni%20permanenti%20assenze%20uscite%20alunni.pdf
https://forms.gle/psm7uLe4xFiWAzQr9

