
 

REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2019/2020 
COMUNICATO 118 del 16/11/2019  

 

Agli alunni delle classi:     
1ªZ - 3ªZ - 4ªZ - 5ªZ - 3ªG - 1ªR - 2ªM - 3ªT - 4ªLes  
con obbligo di informativa alle rispettive famiglie  

 
Ai docenti delle classi in elenco    

 
Alla Vicepresidenza      

 
 

OGGETTO: ATTIVITÀ DI SCIENZE MOTORIE PALESTRA INADEL 
 

Si informa che dal giorno 19 Novembre e fino al termine dell’anno scolastico le classi 1ªZ - 3ªZ - 4ªZ - 5ªZ - 
3ªG - 1ªR - 2ªM - 3ªT - 4ªLes  svolgeranno le rispettive lezioni di Sc. Motorie/Dis. Sportive per cui sia 
prevista  attività didattica presso la palestra Ex-Inadel di Via Leone Leoni con le seguenti modalità: 

 
LUNEDI’:  

 
• CLASSI: 1ªZ – 1ªR – giungeranno autonomamente alle ore 8.15 presso l’impianto sportivo e al termine 

delle lezioni saranno riaccompagnate nelle loro classi per seguire il normale svolgimento delle ore 
curricolari; 

• CLASSE 3ªG: al termine della prima ora raggiungerà l’impianto sportivo accompagnata  dal  rispettivo 
docente ( Prof. Faltoni ) e al termine delle lezioni sarà riaccompagnate in sede per seguire il normale 
svolgimento delle ore curricolari 

 
MARTEDI’: 

 
• CLASSI: 4ªZ e 5ªZ -giungeranno autonomamente alle ore 8.15 presso l’impianto sportivo e al termine 

delle lezioni saranno riaccompagnate nelle loro classi per seguire il normale svolgimento delle ore 
curricolari 

 
•  CLASSE 2ªM termine della prima ora raggiungerà l’impianto sportivo accompagnata  dalla rispettiva   

docente ( Prof.ssa Comanducci  ) e al termine delle lezioni sarà riaccompagnate in sede per seguire il 
normale svolgimento delle ore curricolari 

• CLASSE  3ªT : alle ore 11.20 raggiungerà l’impianto sportivo accompagnata  dalla rispettiva   docente ( 
Prof.ssa Galletti ) e al termine delle lezioni sarà riaccompagnate in sede per seguire il normale 
svolgimento delle ore curricolari 

 
• CLASSI: 3ªZ e 4ªLES: alle ore 12.20 raggiungeranno l’impianto sportivo accompagnate dai rispettivi 

docenti e al termine delle lezioni saranno congedati autonomamente, direttamente dall’impianto 
sportivo 

 
 

Gli studenti devono informare i genitori del contenuto di questo  comunicato 

 
Il Dirigente Scolastico   
 Prof. Anselmo Grotti   


