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CIRC.N.17 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA 

SITO 

Oggetto: richiesta autorizzazione  

Si rende noto che le attività di Scienze Motorie e Sportive si svolgeranno anche presso 

Impianti Sportivi esterni all’Istituto. 

Sia le attività che gli spostamenti si svolgeranno esclusivamente sotto la sorveglianza 

dei docenti del Liceo o di personale sempre del Liceo espressamente autorizzato, ad esclusione 

dell’ingresso in prima ora ove gli alunni si recheranno all’impianto segnalato dal Docente con 

mezzi propri e dell’ultima ora di lezione, da dove gli alunni faranno ritorno a casa 

autonomamente, come di seguito specificato (punti 1,2,3). 

Gli Impianti Sportivi disponibili per tali attività saranno i seguenti: 

 Palestra Sede Succursale, “Duca degli Abruzzi”-, ingresso di via Palestro n. 38. 

 Palestra CUS-ROMA, piazzale del Verano n. 27. 

 Stadio Atletica leggera “Nando Martellini”, Via delle Terme di Caracalla. 

 Campo Sportivo, “Cavalieri di Colombo”, Via dei Sabelli n. 88/c 

 Altre strutture, idonee che saranno comunicate in seguito 

1. Nel caso si utilizzino gli impianti sopra elencati, nella prima ora di lezione, i 

ragazzi si recheranno direttamente sul posto, alle ore 8.00. 

2. Negli altri casi i ragazzi raggiungeranno gli altri impianti, con mezzi pubblici, 

partendo dal Liceo Plinio accompagnati dai docenti o da personale del Liceo 

debitamente autorizzato. 

3. Quando le ultime ore di lezione, coincidono con la presenza presso gli impianti 

sopra elencati, gli studenti raggiungeranno con mezzi propri le proprie abitazioni 

direttamente dal luogo in cui si trovano. 

Per ogni altro chiarimento è presente il Prof. M. Catalano Coordinatore del dipartimento di 

Scienze Motorie e Sportive. 
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