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CIRCOLARE N. 188 
Agli studenti 

Ai genitori 

Ai Docenti 

 Al personale ATA 

 

 

OGGETTO: Attivazione Gruppo Sportivo  

 

Dal giorno mercoledì 12 maggio e fino al termine delle lezioni, è attivato il gruppo sportivo per tutti gli 

studenti e le studentesse del liceo. 

 

Le attività saranno le seguenti: tennistavolo (solo singolo), scacchi, lanci, badmington, freccette. 

 

Tali attività potranno dar luogo anche a tornei estemporanei, oppure essere semplicemente praticate in forma 

di allenamento e verranno svolte rispettando scrupolosamente il protocollo di prevenzione e contenimento 

della pandemia previsto per le attività sportive. 

Per poter partecipare alle attività gli studenti dovranno essere in possesso di certificazione medica sportiva 

(agonistica o non agonistica) in corso di validità, che dovrà essere presentata ai docenti di scienze motorie 

presenti la prima volta che si prenderà parte al gruppo sportivo e di autorizzazione dei genitori tramite 

registro elettronico (in risposta alla comunicazione in bacheca). 

 

Gli studenti potranno accedere liberamente alle attività scelte esclusivamente al termine del proprio orario di 

lezione (sia in presenza che a distanza). 

 

La partecipazione alle attività per almeno 2 volte entro il 25 maggio darà diritto al credito formativo 

  

GIORNI E ORARI di svolgimento: 

Lunedi        dalle 13 alle 15.30  sede di via Giuliani 

Martedi     dalle 13 alle 15.30  sede di via Giuliani 

Mercoledi dalle 13 alle 15.30  sede di via Giuliani 

Giovedi     dalle 13 alle 15.30  sede di via Giuliani 

Venerdi    dalle 14 alle 15.30  sede di via Giuliani 

Venerdi    dalle 13 alle 15.30  sede di via Odescalchi 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2 Decreto legislativo 39/1993  
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