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Studenti e Famiglie
Docenti
DSGA
Personale ATA
sito WEB

Oggetto: Regolamento delle lezioni di Scienze motorie e utilizzo degli impianti sportivi
Per lo svolgimento delle lezioni di Scienze motorie e Sportive, gli studenti del Liceo Alberti utilizzeranno i
seguenti impianti:
•

Palestra e Impianti sportivi G.S. Aquila, situati nei pressi di v.le Colombo - studenti della
sede centrale (che non dispone di impianti propri);

•

Campi sportivi polifunzionali e palestra interna - studenti della sede di via Ravenna;

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 VialeColombo
• Se la lezione è alle prime due ore, gli studenti si recheranno direttamente all’Aquila senza passare in aula e faranno rientro a scuola 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.
• alle ultime due ore faranno rientro diretto a casa, senza passare in aula, (in caso di pendolari, potrà
essere consentita l'uscita anticipata per compensare la maggiore distanza dalla stazione).
Sede di Via Ravenna
Se la lezione si svolge in sede, 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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Per progetti ed attività specificamente e preventivamente autorizzate e comunicate,, si potranno utilizzare
anche i seguenti impianti esterni:
esterni
•

Piscina Comunale sita in via dello Sport angolo Viale Diaz;

•

Campo comunale di atletica sito in via dello Sport;

•

Campi privati di calcio a 5 siti in via Ravenna di proprietà del G.S. “Nostra Signora di Bonaria”;

•

Campi privati di Calcio a 5 siti in viale Cimitero di proprietà del G.S. “Belly”.

In questo caso, indipendentemente dalla sede scolastica, gli studenti parteciperanno alle attività fuori
sede solo in seguito a specifica autorizzazione firmata da parte delle famiglie, seguendo le indicazioni che verranno fornite dai docenti.
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 ed altri mezzi
motorizzati.
La mancata osservanza da parte degli studenti delle norme contenute nella presente circolare e delle
disposizioni impartite dai docenti, comporta sanzioni disciplinari, come previsto dal Regolamento disciplinare di questo Liceo.
Si allega la liberatoria che tutti gli studenti della sede centrale, dovranno far compilare dai propri genitori e restituire al docente coordinatore di classe entro giovedì 26 settembre. I coordinatori,
coo
a loro volta, consegneranno le liberatorie compilate all’ufficio didattica per la registrazione sul portale Argo.

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
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Oggetto: Autorizzazione spostamenti per le lezioni pratiche di Scienze motorie e Sportive.
Io sottoscritto ......................................................................................................................................
Io sottoscritta ........................................................................................................................................
in qualità di genitori / tutori di .................................................................................. frequentante la classe
..................... di codesto Liceo, preso atto dell'allegata "Regolamentazione delle lezioni di Scienze motorie e Sportive"
autorizzano
il / la proprio/a figlio/a, a raggiungere autonomamente gli impianti sportivi GS Aquila per lo svolgimento
della lezione in oggetto, secondo le modalità descritte nella circolare n. 28 del 23/09/2019 ed esonerano la
scuola da ogni responsabilità circa eventuali incidenti che potrebbero verificarsi durante il percorso.
................................., _ / / ____
FIRMA ………….....………………………

FIRMA …………....……………………….

________________________________________________________________________

Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR

Oggetto: Autorizzazione spostamenti per le lezioni pratiche di Scienze motorie e Sportive.
Io sottoscritto ......................................................................................................................................
Io sottoscritta ........................................................................................................................................
in qualità di genitori / tutori di .................................................................................. frequentante la classe
..................... di codesto Liceo, preso atto dell'allegata "Regolamentazione delle lezioni di Scienze motorie e Sportive"
autorizzano
il / la proprio/a figlio/a, a raggiungere autonomamente gli impianti sportivi GS Aquila per lo svolgimento
della lezione in oggetto, secondo le modalità descritte nella circolare n. 28 del 23/09/2019 ed esonerano la
scuola da ogni responsabilità circa eventuali incidenti che potrebbero verificarsi durante il percorso.
................................., _ / / ____
FIRMA ………….....………………………

FIRMA …………....……………………….

