Circ. n.19

Torino, 27/09/2018
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI
V, IV, 3^CS, 3^DS, 3^E
ALLE LORO FAMIGLIE

Oggetto: LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA PRESSO ALTRE STRUTTURE

Nel corrente anno scolastico 2018/19, al fine 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, offrendo ai propri allievi delle classi del
triennio in indirizzo la possibilità di praticare vari sport durante le ore disciplinari. L’accordo con il
Collegio San Giuseppe, sito in Torino, in Via San Francesco da Paola n. 23, è già stato utilizzato nelle
stesse modalità durante lo scorso anno scolastico. La struttura ha messo a nostra disposizione sia lo
spazio della 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 nell’Allegato 1 e nell’Allegato
2 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, cuffia 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.
Quest’anno si sono aggiunte le convenzioni con le tre seguenti strutture:
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.
Tutte le attività di cui sopra sono obbligatorie per gli allievi e rientrano nel conteggio per validare la
frequenza dell’anno scolastico: eventuali assenze ingiustificate 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 e docenti che, grazie a questa nuova e complessa
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 nello stesso tempo avranno l’opportunità di avvicinarsi e praticare
nuove attività sportive.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maurizia BASILI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

