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Gentili Genitori/Tutori,
L’Ufficio scolastico provinciale ha autorizzato le classi per il prossimo a.s., purtroppo il numero
delle richieste per l’opzione Cambridge Tedesco non sono state tali da consentire la formazione
delle classe. Sarà possibile formare una sola classe con tedesco L3. Sarà sempre possibile
conseguire le certificazioni linguistiche, oltre che in Inglese, anche nelle altre lingue straniere
(Francese, Tedesco, Spagnolo e Cinese) seguendo appositi corsi extracurricolari.
Pertanto, nel confermare l’iscrizione di suo/a figlio/a e al fine di semplificare i rapporti con il
Liceo Joyce comunico che:
1. Le SV dovranno confermare l’iscrizione presso la Ns segreteria didattica, dal 1 luglio al 9
luglio dalle ore 9:00 alle ore 12:00. La conferma dovrà essere firmata da entrambi i
genitori.
2. In tale occasione dovrete consegnare:
a. certificazione del superamento degli esami di stato,
b. certificazione sanitaria (vaccinazioni obbligatorie),
c. tre foto tessere
d. l’attestazione del pagamento del contributo scolastico di 80,00 euro
mediante l’app PagoinRete v. https://www.liceojoyce.edu.it/2021/10/22/pagoinrete/
Il contributo volontario è fiscalmente detraibile1. Il Bollettino deve essere intestato
all’alunno/a.

I contributi scolastici sono finalizzati all’arricchimento dell’offerta scolastica; sono deliberati dal
Consiglio d’Istituto. Il contributo sarà destinato alla copertura: 1) delle spese assicurative degli alunni; 2)
delle spese per il servizio fotocopie; 3) delle spese per le connessioni delle reti didattiche; 4) delle spese
per il registro elettronico; 5) per le spese della piattaforma e-learning; 6) per la manutenzione dei PC e
delle LIM delle aule didattiche; 7) per la manutenzione dei laboratori; 8) per la manutenzione delle reti
didattiche INTRANET; 9) per le agevolazioni per gli studenti in difficoltà economiche per i viaggi e per le
certificazioni esterne (esonero parziale per reddito); 10) per borse di studio per merito; 11) per l’acquisto
di attrezzature e dotazioni didattiche.
Contribuire, ancor più che un obbligo giuridico, è un dovere solidale, ove le condizioni economiche lo
consentano. Il contributo è fiscalmente detraibile. In caso di ritiro, entro 31/12, il contributo sarà
rimborsato al netto delle spese fisse di euro 40.
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(NB solo in via residuale sono ammessi i pagamenti sul Conto Corrente Postale n. 49115041
intestato a: LICEO CLASSICO JOYCE- ARICCIA (ovvero su POSTE ITALIANE IBAN IT 60 Z 07601
03200 000049115041 (causale: Contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa)

Per le famiglie in momentaneo stato di disagio economico (ISEE minore di 10 mila euro)
il Consiglio d’Istituto ha deliberato il pagamento di un contributo ridotto. In tal caso di
esonero parziale si dovranno comunque pagare €40,00 per le spese fisse assicurative e di
gestione. Vedasi https://www.liceojoyce.edu.it/2021/10/22/pagoinrete/
3. A luglio sarà consegnato il portfolio/libretto dello studente. Dovranno essere depositate le
firme degli aventi la potestà genitoriale e le eventuali deleghe per le uscite anticipate.
4. A settembre, durante i primi giorni di scuola, sarà consegnata agli alunni, in busta chiusa,
la password di accesso al Registro Elettronico (diversa per i due genitori e per l’alunno/a)
e ai soli tutori/genitori il PIN per le giustificazioni on-line.
5. Si consiglia di scaricare l’applicazione per dispositivi mobili (Android e IOS) RE App family
di Axios.
6. Si prega voler segnalare, in busta chiusa indirizzata al DS, eventuali informazioni sensibili
relative all’alunno (es.: patologie croniche, situazioni di disagio, affido esclusivo) corredate
da opportuna certificazione.
 POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DEL BIENNIO.
Tutte le classi del biennio iniziale avranno il potenziamento di matematica (1 ora in più a
settimana); inoltre, 1 h in più di Educazione Civica e 1 h di Storia dell’Arte. Complessivamente
le ore settimanali saranno 30 per tutto il quinquennio. Per maggiori informazioni consultare il
PTOF.
7. ORARI e COLLOCAZIONE. Si avvisa che a seguito della carenza di aule è possibile la
rotazione della presenza. Le classi presumibilmente saranno collocate nella sede
centrale.
8. SEZIONE : sarà la 1LA
9. ACCOGLIENZA. La scuola inizierà il 15 settembre alle ore 8,30 c/o l’Auditorium della
sede centrale (tutte le classi prime di entrambi gli indirizzi). Salvo diverse disposizioni
regionali.
10. INFORMAZIONI SUI TRASPORTI. Per il servizio di trasporto occorre far riferimento al
servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL): autolinee gestite da COTRAL, AGOUNO (Albano,
Ariccia, Genzano, Lanuvio), SCHIAFFINI (Rocca di Papa, Grottaferrata), AGOUNO autolinea
privata dedicata (Marino, Ciampino, CastelGandolfo) e Italian Star (Rocca Priora). E’ in
corso il potenziamento del TPL, per dettagli vedere il sito web del Comune di residenza.
11. ALTRE INFO. Si avvisa che le principali informazioni (PTOF, modulistica, libri, circolari
ecc.) possono essere reperite sul sito della scuola www.liceojoyce.edu.it
Per ulteriori chiarimenti potrà rivolgersi alla segreteria didattica AA: Paola (Scienze Umane
e Linguistico sezioni G e H), Nadia (Linguistico sezioni A-F).
Docente referente del dipartimento di tedesco è la prof.ssa Lienhard Susanne Katharina,
lienhard.susannekatharina@liceojoyce.it

Saluti,
f.to Il Dirigente Scolastico
Roberto Scialis

