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CIRCOLARE N. 26

Agli studenti delle classi V, IV, e 3B, 3CS, 3DS, 3E, alle loro famiglie

Oggetto: Lezioni di educazione �sica presso altre strutture

Come nello scorso anno, anche nel corrente anno scolastico 2019/20, al �ne di

eliminare del tutto le lezioni pomeridiane di Educazione Fisica e concentrare il curricolo

degli allievi nelle 30 ore antimeridiane, il Liceo “Volta” ha stretto convenzioni con varie

strutture sportive della città, o�rendo ai propri allievi delle classi del triennio in indirizzo

la possibilità di praticare vari sport durante le ore disciplinari. Gli spazi sportivi del

Collegio San Giuseppe, sito in Torino, in Via San Francesco da Paola n. 23, sono già stati

utilizzati nelle stesse modalità durante i precedenti anni scolastici. La struttura ha

messo a nostra disposizione sia  la palestra, sia la piscina, due volte alla settimana (nei

giorni lunedì e mercoledì) nella fascia oraria dalle ore 8.10 alle ore 10.05 secondo i turni

pubblicati negli allegati acclusi alla presente circolare. Gli studenti dovranno trovarsi in

Via San Francesco da Paola alle ore 8.00 con il necessario per le lezioni (consueto

abbigliamento per la palestra o costume da bagno, accappatoio, ciabatte, cu�a ed

occhialini per le lezioni di nuoto), e a conclusione dell’attività saranno riaccompagnati a

scuola dai loro docenti di Educazione Fisica, presenti presso la struttura per tutta la

durata dell’attività. Sarà necessario, inoltre, che gli allievi, per il ritorno a scuola, siano in

possesso di un valevole titolo di viaggio per i mezzi pubblici.

Il nostro liceo ha inoltre confermato, a seguito dei sondaggi di gradimento presso allievi

e docenti per l’e�cacia della loro valenza didattica, le convenzioni con le tre strutture

già utilizzate lo scorso anno:

o   Centro Arrampicata Torino, Via Paolo Braccini 18, Torino

o   Società Canottieri Esperia, C.so Moncalieri 2, Torino

o   Club scherma Torino, Viale Ceppi 5, Torino.

Le attività sportive si svolgeranno nei giorni martedì e giovedì nella fascia oraria dalle

ore 12.05 alle ore 14.10 secondo i turni pubblicati nell’Allegato 3 e nell’Allegato 4. I

ragazzi saranno accompagnati dai docenti presso le sedi delle società sportive e

torneranno a casa in autonomia.
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Tutte le attività di cui sopra sono obbligatorie per gli allievi e rientrano nel conteggio

per la validazione della frequenza dell’anno scolastico: eventuali assenze ingiusti�cate a

tali lezioni saranno prese in considerazione nell’attribuzione del voto di comportamento

del primo e del secondo periodo scolastico.

 

Si ringraziano per la collaborazione allievi, famiglie, docenti e personale ATA che, grazie

a questa organizzazione delle lezioni di Educazione Fisica, permetteranno a molti

studenti della nostra scuola di non doversi fermare nelle ore pomeridiane per

completare le ore previste dal curricolo, con un notevole risparmio di tempo e

contemporaneamente avranno l’opportunità di avvicinarsi e praticare nuove e

interessanti attività sportive.

Torino, 08/10/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi 
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93


