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CIRCOLARE N. 155 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

 

OGGETTO: attivazione Gruppo Sportivo Socrate 

 

Nell’ambito della promozione dell’attività sportiva scolastica e in particolar modo dell’educazione dei 

giovani attraverso i valori positivi dello sport, il Liceo “Socrate” attiva, anche per l’anno scolastico 2021-

2022, il Gruppo Sportivo Socrate (GSS). 

L’attivazione del GSS permetterà la partecipazione degli studenti del Liceo a varie iniziative e manifestazioni 

sportive partendo dai Campionati Studenteschi, al “Mille di Miguel”, passando per i vari progetti proposti 

dalle singole federazioni, fino ai tornei interni. 

Le attività sportive si svolgeranno all’interno degli spazi scolastici dell’Istituto composti da 2 ampie palestre 

nella sede di via Giuliani e una palestra più un nuovo campo polivalente all’aperto nella sede di via 

Odescalchi. Le attività comprenderanno Atletica Leggera, Pallavolo, Tennis-tavolo, Tennis (solo Odescalchi), 

Scacchi. 

Le stesse si svolgeranno tutti i giorni dal lunedì al giovedì secondo la scansione oraria di seguito riportata: 

Sede di via Giuliani 

giorno orario 

lunedì 13:40-15:40 

martedì 13:40-15:40 

mercoledì 13:40-15:40 

giovedì 14:30-15:45 

 

Sede via Odescalchi 

giorno orario 

lunedì 13:40-15:40 

martedì 13:40-15:40 

mercoledì 13:40-15:40 

giovedì 13:00-15:00 



 

 Tutte le attività e le adesioni alle manifestazioni sportive seguiranno la normativa in vigore del momento 

sui protocolli di sicurezza e igiene previsti per le attività sportive. 

A partire da lunedì 7 febbraio 2022 sarà possibile aderire tramite autorizzazione dei genitori nel registro 

elettronico (in risposta alla comunicazione in bacheca) e consegnare a mano la certificazione medico 

sportiva (agonistica/non agonistica) in corso di validità alla segreteria didattica per la sede di via Giuliani e 

alla Prof.ssa De Mattheis per la sede di via Odescalchi. Gli studenti interessati potranno chiedere 

informazioni ai loro docenti di Scienze Motorie. 

 

Le attività avranno inizio lunedì 14 febbraio 2022 

 

Per poter partecipare si precisa che, entro il primo incontro fissato, dovrà essere consegnato il certificato 

medico e pervenuta l’autorizzazione sul Registro. 

 

Come descritto nel PTOF, la partecipazione alle attività darà diritto al credito formativo se uguale o 

superiore al 50% del monte ore di lezioni svolte per quella disciplina sportiva. 

Di seguito il link per ottenere la certificazione medica: 

https://www.liceosocrate.edu.it/nuovosito/wp-content/uploads/2021/01/MODULO-DI-RICHIESTA-DEL-

CERTIFICATO-MEDICO-IN-AMBITO-SCOLASTICO-2018.pdf  

 

   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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