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Circ. n. 66 del 21.11.2014
Ai docenti di Scienze motorie
A tutti gli studenti

Oggetto: Regolamentazione lezioni di Scienze motorie e sportive
In considerazione della necessità di utilizzare impianti sportivi esterni ai caseggiati scolastici, le lezioni di
Scienze motorie e sportive 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.
□ Se la lezione è in ore centrali devono recarsi presso gli impianti del G.S. Aquila, a piedi e accompagnati dal
docente. Cinque minuti prima del termine della lezione lasceranno gli impianti per far rientro in aula seguen do le stesse modalità.
□ Se la lezione è alle ultime due ore lasceranno gli impianti per fare rientro a casa, autonomamente e senza
passare in aula, secondo i seguenti orari:
ultima ora: IV – uscita ore 12.30
ultima ora: V – uscita ore 13.20 (per raggiungere la sede di v.le Colombo alle 13.30)
Gli spostamenti necessari per l’uso di altri impianti esterni avverranno con l’accompagnamento
dell’insegnante e con le stesse modalità previste per i campi Aquila.
• 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 altri 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 faranno rientro a casa, senza passare in aula (con uscita alle 13.20 nel caso della 5^
ora).
• Norme per tutte le sedi e impianti esterni
Salvo specifiche ed eccezionali situazioni espressamente autorizzate, tutti gli studenti, anche se maggiorenni, sono
tenuti a spostarsi esclusivamente a piedi. Pertanto è rigorosamente vietato l’uso di auto e scooter.
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 Interno di questo Liceo.
Copia della presente sarà affissa nella bacheca delle due sedi e dell’Aquila.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo Cannas

