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Ai  Coordinatori e ai Docenti delle classi      

 I^F – II^ F – III^ F -  IV^ F – V^ F 

I^O – II^ O – III^ O -  IV^ O – V^ O 

I^T – II^ T – III^ T -  IV^ T – V^ T 

Ai Docenti Cinnadaio - Ferreri - Verrua 

 Alle Alunne e agli Alunni 

Ai Responsabili di Sede (Via Sansovino 150)  

Prof.sse Geranio - Cavagnero  

Alle Famiglie 

e p.c. al D.S.G.A 

Loro sedi 

All’Albo 

Circ. n°134 

 

Oggetto:  A.S. 2019-20 Attività Scienze Motorie c/o Circolo Sportivo “De 

Coubertin” 

 

Si comunica che, attesa la inutilizzabilità della struttura “Cupola De Panis” e la 

indicazione di idoneità allo svolgimento delle attività motorie  della struttura Circolo 

Sportivo “De Coubertin” (rappresentata  dal Dipartimento di Scienze Motorie) sono 

stati completati gli adempimenti per l’utilizzo dei suddetti spazi da parte del nostro 

Istituto.  

Pertanto, per gli alunni del plesso di via Sansovino n° 150, a partire da lunedì 2 

dicembre,  le attività pratiche di Scienze Motorie si svolgeranno presso il Circolo 

Sportivo “De Coubertin”, sito in Torino via Tommaso Terraneo n° 11.  

Verranno mantenuti gli orari delle lezioni, già stabiliti con precedenti circolari. 

Gli alunni si sposteranno da/verso la scuola accompagnati dai docenti; 

per le lezioni calendarizzate a partire dalle ore 8:00, gli studenti si troveranno in loco; 

per le lezioni dell’ultima ora, gli studenti saranno licenziati presso la struttura. 

I docenti cureranno di segnare le presenze e le attività sul registro elettronico. 

Durante le ore di lezione sarà assicurata presso la struttura la presenza di un 

collaboratore scolastico e di eventuali figure di supporto/assistenza alla persona. 

Si invitano i genitori a segnalare eventuali particolari necessità per consentire  una 

ottimizzazione organizzativa. 

La Dirigente Scolastica  

Adriana Ciaravella 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

 






