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Circ. 39
SCUOLA SECONDARIA
Ai genitori
Oggetto : svolgimento attività per la disciplina di Educazione fisica.
Gentilissimi Genitori ,
Vi informiamo che a partire la giorno 25 ottobre p.v. le classi 2A, 2B, 2C e 3B svolgeranno le
attività di Educazione fisica presso la palestra di via L. Ariosto 25 , mentre per le classi 3A e 3C
continuerà ad essere utilizzata la palestra di via Bixio 83 . Si renderanno quindi necessari gli
opportuni spostamenti da e per la sede di via dell’ Olmata 6 dei gruppi classe, che avverranno
sotto la vigilanza del Prof . Ceci e laddove necessario del Docente di sostegno.
La sorveglianza nei locali di via Ariosto 25 verrà garantita da un collaboratore scolastico .
TABELLA ORARI E MODALITA’
classe
3a

giorno
martedi

sede
Bixio

orario
10.00\12.00

3b

giovedi

Ariosto

8.00\10.00

gli studenti entrano a via Ariosto 25

3c

martedi

Bixio

12.00\14.00

gli studenti escono da via Bixio 83

2a

mercoledi

Ariosto

8.00\10.00

gli studenti entrano a via Ariosto 25

2b

mercoledi

Ariosto

10.00\12.00

2c

giovedi

Ariosto

10.00\12.00

Roma, 17 ottobre 2017
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai
Documento firmato digitalmente secondo
il Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Parte da ritagliare e riconsegnare al Prof.Ceci
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………..……………..…
Genitore dell’alunno/a ………………………………………………………………………. della classe ……………………..
Ho preso visione della circ. 39/2017 e autorizzo lo spostamento indicato per lo svolgimento delle
attività di Educazione Fisica come sopra descritto .
Roma,

Firma ……………………………………………………………………………………

