
 

 

REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2019/2020 

COMUNICATO 113 del 13/11/2019 

Agli alunni delle classi:     

1I, 1N, 2H, 2P, 3R, 4N, 2D, 4K, 1C,    

3P, 1S, 2I, 2Les, 3N, 1Les, 1H, 1D, 1K   

(con obbligo di informativa alle famiglie)  

 

 

Ai docenti delle classi in elenco    

alla Vicepresidenza     

 

 

OGGETTO: attività di scienze motorie presso il CAMPOSCUOLA  

 

Si informa che dal giorno 15/11/2019 e fino al 29/05/2020 le classi in elenco svolgeranno le rispettive 

lezioni di Scienze Motorie per cui sia prevista attività didattica, presso il campo scuola (c/o Cittadella dello 

sport – zona stadio); Secondo le modalità di seguito indicate. 

 

LUNEDI:  

• Classi: 1I (Prof.ssa Acquisti. E), 1N (Prof.ssa Casucci. S), giungeranno autonomamente alle ore 8.15 il 

parcheggio Rossellino dove prenderanno il bus per raggiungere il campo scuola. Al termine delle lezioni 

con il bus torneranno al parcheggio Rossellino da dove, insieme ai docenti, raggiungeranno le rispettive 

classi per seguire il normale svolgimento delle ore curricolari. 

• Classi: 2H (Prof.ssa Anania. L), 2P (Prof.ssa Galletti. S) raggiungeranno il parcheggio Rossellino alle ore 

10:20 accompagnate dai rispettivi docenti; al termine delle lezioni con il bus torneranno al parcheggio 

Rossellino dal quale saranno riaccompagnate presso le loro classi per seguire il normale svolgimento delle 

ore curricolari. 

• Classi: 3R (Prof.ssa Comanducci. L), 4N (Prof.ssa Erca. S) raggiungeranno il parcheggio Rossellino alle ore 

11:20 accompagnate dai rispettivi docenti; al termine delle lezioni torneranno con il bus al parcheggio 

Rossellino dove saranno congedate in loco autonomamente alle ore 13:20. ( N.B; Per gli alunni pendolari 

o con uscita anticipata potranno essere lasciati alla stazione ferroviaria di Arezzo su richiesta). 

 

MARTEDI: 

• Classi: 2D (Prof.ssa Fuda. M), 4K (Prof.ssa Santini. D), giungeranno autonomamente alle ore 8.15 il 

parcheggio Rossellino dove prenderanno il bus per raggiungere il campo scuola. Al termine delle lezioni 

con il bus torneranno al parcheggio Rossellino da dove, insieme ai docenti, raggiungeranno le rispettive 

classi per seguire il normale svolgimento delle ore curricolari. 

• Classi: 3P (Prof.ssa Fuda. M), 1C (Prof. Faltoni. M), raggiungeranno il parcheggio Rossellino alle ore 10:20 

accompagnate dai rispettivi docenti; al termine delle lezioni con il bus torneranno al parcheggio 

Rossellino dal quale saranno riaccompagnate presso le loro classi per seguire il normale svolgimento delle 

ore curricolari. 

• Classi: 1S (Prof.ssa Anania. L), 2I (Prof.ssa Acuisti. E), raggiungeranno il parcheggio Rossellino alle ore 

11:20 accompagnate dai rispettivi docenti; al termine delle lezioni torneranno con il bus al parcheggio 

Rossellino dove saranno congedate in loco autonomamente alle ore 13:20. (N.B; Per gli alunni pendolari o 

con uscita anticipata potranno essere lasciati alla stazione ferroviaria di Arezzo su richiesta). 



 

 

 

 

 
VENERDI: 

 

• Classi: 2Les (Prof.ssa Acquisti. E), 3N (Prof. Ugolini. N), giungeranno autonomamente alle ore 8.15 il 

parcheggio Rossellino dove prenderanno il bus per raggiungere il campo scuola. Al termine delle lezioni 

con il bus torneranno al parcheggio Rossellino da dove, insieme ai docenti, raggiungeranno le rispettive 

classi per seguire il normale svolgimento delle ore curricolari. 

 

• Classi: 1H (Prof. Faltoni. M), 1Les (Prof.ssa Acquisti. E) raggiungeranno il parcheggio Rossellino alle ore 

10:20 accompagnate dai rispettivi docenti; al termine delle lezioni con il bus torneranno al parcheggio 

Rossellino dal quale saranno riaccompagnate presso le loro classi per seguire il normale svolgimento delle 

ore curricolari. 

•  

• Classi: 1D (Prof.ssa Fuda. M), 1K (Prof.ssa Santini. D) raggiungeranno il parcheggio Rossellino alle ore 

11:20 accompagnate dai rispettivi docenti; al termine delle lezioni torneranno con il bus al parcheggio 

Rossellino dove saranno congedate in loco autonomamente alle ore 13:20. ( N.B; Per gli alunni pendolari 

o con uscita anticipata potranno essere lasciati alla stazione ferroviaria di Arezzo su richiesta). 

 

 

Gli studenti devono informare i genitori del contenuto di questo comunicato. 

 

------------------------------------------------------------- 

 

Si informano i genitori degli studenti/esse delle classi in elenco che qualora fossero libere le palestre della 

sede oppure dell'adiacente ex-inadel le classi potranno effettuare le lezioni nelle predette sedi, questo per 

permettere alle classi di svolgere 2 ore complete di attività. Le famiglie saranno avvisate tramite email (anche 

la mattina stessa prima dell'inizio delle lezioni) della variazione del luogo di svolgimento della lezione.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico   

 Prof. Anselmo Grotti   

 


