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Circ. n. 073

Cagliari, 27 ottobre 2015
Agli studenti e genitori
Ai Sigg.ri Docenti
Al D.S.G.A.
Agli atti
All’albo sito web

Oggetto: Rettifica circolare n. 065: Regolamentazione delle lezioni di Scienze motorie e Sportive.
A parziale rettifica della circolare di cui all'oggetto si precisano le modalità di
regolamentazione delle lezioni di Scienze motorie e sportive per le due sedi del Liceo.
 Sede centrale di Viale Colombo
□ Se la lezione è alle prime due ore gli studenti si recheranno direttamente all’Aquila senza
passare in aula.
□ Se la lezione è nelle ore centrali gli studenti si recheranno presso gli impianti del G.S.
"Aquila" percorrendo la passerella lastricata sul lungomare accompagnati dal docente
responsabile e faranno rientro in aula entro il termine dell'ora di lezione seguendo lo
stesso itinerario e sempre accompagnati dal proprio docente.
□ Se la lezione è alle ultime due ore gli studenti, autonomamente, lasceranno gli impianti 10
minuti prima del termine dell'ora (12.20 / 13.20) per rientrare a casa, senza passare in
aula.
 Sede di Via Ravenna
Se la lezione si svolge in sede gli studenti sono tenuti ad aspettare il proprio insegnante in
classe.
Qualora la lezione si svolga in impianti esterni:
□ alle prime due ore gli studenti, solo se preventivamente avvisati, si recheranno
direttamente nell’impianto indicato senza passare in aula;
□ nelle ore centrali ogni spostamento avverrà unicamente con l’accompagnamento
dell’insegnante;
□ alle ultime due ore gli studenti, autonomamente, lasceranno gli impianti 10 minuti prima
del termine dell'ora (12.20 / 13.20) per rientrare a casa, senza passare in aula..
Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Rossi

