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Circolare n.134       Cagliari, 13 novembre 2021  

 
Docenti  
Studenti e Famiglie 
D.S.G.A.- Personale A.T.A. 

Sito Web 
 

Oggetto: Utilizzo impianti sportivi e regolamentazione delle lezioni di Scienze Motorie. 
 

 

Per lo svolgimento delle lezioni di Scienze motorie e Sportive, il Liceo Alberti dispone dei seguenti 
impianti sportivi:  
- G.S. Aquila nei pressi del viale Colombo, regolarmente utilizzata dagli studenti che frequentano 

nella sede centrale che non dispone di impianti propri;   
- Campi e palestra annessi alla sede di via Ravenna;  
- Palestra annessa alla sede di via Koch. 
  
In considerazione della necessità di utilizzare impianti sportivi esterni ai caseggiati scolastici, le 
lezioni di Scienze motorie sono regolamentate secondo modalità e orari di seguito indicati che gli 
studenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente.   

Sede centrale di Viale Colombo   
 

• Se la lezione è alle prime due ore, gli studenti si recheranno direttamente all’Aquila senza 
passare in aula e, dovranno esserci entro le ore 8:30, al termine della lezione faranno 
rientro in sede Centrale prima dell'inizio della ricreazione.   

• 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 faranno rientro diretto a casa, senza passare in aula e in 
caso di studenti pendolari potrà essere consentita l'uscita anticipata alle ore 13:15. 

  
Sedi di Via Ravenna  
 

• Gli studenti sono tenuti ad aspettare in classe il proprio insegnante, che li accompagnerà, 
sulla base delle attività didattiche previste, in palestra o agli impianti sportivi all'aperto.   
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Sedi di Via Koch 
 

• Gli studenti sono tenuti ad aspettare in classe il proprio insegnante, che li accompagnerà, 
sulla base delle attività didattiche previste, in palestra.   
 

 
Norme per tutte le sedi e impianti esterni   
Tutti gli studenti, anche se maggiorenni, sono tenuti a spostarsi esclusivamente a piedi sempre 
accompagnati dal proprio insegnante. È rigorosamente vietato l’uso di auto, scooter o altri mezzi 
di locomozione.  

La non osservanza da parte degli studenti delle norme contenute nella presente circolare e delle 
disposizioni impartite dai docenti, comporta sanzioni disciplinari come previsto dal Regolamento di 
disciplina di questo Liceo.   

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Bernardini 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

    e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


