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Circ.294  Ariccia,    16/05 /2022 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 

AI/ALLE DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE e QUARTE  

di SCIENZE UMANE 

OGGETTO: potenziamento Conversazione inglese classi Scienze Umane. 

Acquisiti i pareri dei Consigli di classe che si sono espressi favorevolmente 

all’unanimità; 
visto il parere favorevole del Collegio dei Docenti; 

vista la delibera favorevole del Consiglio d’Istituto n. 610  del 12/05/2022, 
si comunica che 
il prossimo a.s. sarà attivato il potenziamento dell’INGLESE con l’introduzione di 

un’ora di conversazione inglese con docenti madrelingua, in compresenza, da 
ottobre ad aprile,  per TUTTE le classi ORDINAMENTALI e per le classi TERZE 

e QUARTE Cambridge di Scienze Umane, TRANNE che per  le future classi: 4 SE, 
perché il CDC è contrario e per le future 3 SD e 4SD, in quanto il CDC si è espresso 
favorevolmente, ma a maggioranza (era richiesta l’unanimità). 

 

 

 

https://miurjb9.pubblica.istruzione.it/parsAdmin/index.

html#ricercaPagamentoPerEvento?codiceEvento=E9004

9460588220117115532NF6DA 

 

Per tale attività è previsto il pagamento della retta di 

60,00 euro l’anno, tramite PagoInRete, entro e non 
oltre il 30/07/2022, in aggiunta al pagamento del 

Contributo volontario di 80,00 euro (40,00 per ISEE < a 
10 mila euro) valido per TUTTE le classi comprese le 
future classi 4SE, 3SD e 4SD 

Per maggiori dettagli: 
https://www.liceojoyce.edu.it/2021/10/22/pagoinrete/ 

 

 

https://miurjb9.pubblica.istruzione.it/parsAdmin/index.html#ricercaPagamentoPerEvento?codiceEvento=E90049460588220117115532NF6DA
https://miurjb9.pubblica.istruzione.it/parsAdmin/index.html#ricercaPagamentoPerEvento?codiceEvento=E90049460588220117115532NF6DA
https://miurjb9.pubblica.istruzione.it/parsAdmin/index.html#ricercaPagamentoPerEvento?codiceEvento=E90049460588220117115532NF6DA
https://www.liceojoyce.edu.it/2021/10/22/pagoinrete/
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Le classi del BIENNIO CAMBRIDGE continueranno, invece ad avere un’ora 
aggiuntiva di Conversazione inglese con docenti madrelingua, per tutto l’anno 

scolastico, con l’obiettivo del conseguimento della certificazione linguistica B2. 
 

 

https://miurjb9.pubblica.istruzione.it/parsAdmin/index.ht

ml#ricercaPagamentoPerEvento?codiceEvento=E900494

60588220117114745HZA77 

 

La retta per le ore aggiuntive di Certificazione linguistica 
B2 e di Geography è di € 240,00 l’anno tramite 

PagoInRete, entro e non oltre il 30/07/2022, in aggiunta 
al pagamento del Contributo volontario di 80,00 euro 

(40,00 per ISEE < a 10 mila euro) 
Per maggiori dettagli: 
https://www.liceojoyce.edu.it/2021/10/22/pagoinrete/ 

 

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 
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