
 

                                                                                                                              
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE        

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

    
  

        Liceo Statale “James Joyce” 

     LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE      

Distretto 42 - C.M.:  RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT 
Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525– fax 0667663989/069334396 

Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990 

rmpc39000c@istruzione.it                     rmpc39000c@pec.istruzione.it                       www.liceojoyce.edu.it 
 

  1 

   
     

Circ.264             Ariccia, 07/06/2021 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Ai/Alle DOCENTI 

Alle FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

Oggetto: lectio brevis 08/06. Promemoria 

Al fine di consentire l’ordinato avvio degli scrutini di fine anno, facendo seguito alla 

circ. 262  si comunica che l’8 giugno, ultimo giorno di scuola, le lezioni di TUTTE le 

classi, in presenza e in DAD, termineranno alla 12:30. 

Ne sarà data informazione alle ditte di trasporto ed ai Vigili Urbani affinché l’uscita avvenga in 

modo ordinato. 

Per motivi di sicurezza è vietato creare assembramenti e il lancio di acqua non solo all’interno 

dell’edificio, ma anche fuori dalle pertinenze scolastiche. 

I CCSS e i docenti segnaleranno eventuali infrazioni all’interno delle pertinenze scolastiche per 

le sanzioni disciplinari del caso. 

Si rammenta, inoltre, che: 

 Sarà possibile scaricare la pagella dal RE a partire dal 18/06 (09/06 per le quinte) 

 Il tabellone generale sarà visibile sul RE dal 18/06 al 05/07 (09/06-24/06 per le quinte) 

 I programmi svolti saranno pubblicati sul RE in Comunicazioni 

 Dal 21 giugno saranno attivati i corsi di recupero  

 I genitori degli alunni non ammessi riceveranno una comunicazione tramite e-mail 

prima della pubblicazione dei risultati 

 Entro fine giugno sarà possibile confermare la reiscrizione o chiedere il nulla osta per il 

trasferimento 

 Gli esami di recupero si terranno nei primi dieci giorni di settembre come da successivo 

calendario 

 È “fortemente consigliata” la partecipazione ai corsi di recupero delle discipline 

sufficienti ma con “voto di consiglio”. 

       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/wp-content/uploads/2021/02/circ262-orario-delle-lezioni-7-e-8-giugno.pdf

