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Agli alunni 
Ai genitori degli alunni del Liceo 

Al Sito 
 
OGGETTO : Lezioni di scienze motorie e sportive presso il campo di atletica «F. Casagrande» 
  

Gli Insegnanti di Scienze motorie e sportive, nell’ambito delle attività curriculari della 
disciplina, intendono organizzare delle lezioni presso l'impianto sportivo “F. Casagrande” di Terni 
per approfondire le tematiche dell’atletica leggera e/o per svolgere attività in ambiente naturale non 
necessariamente legate all’atletica. Parallelamente potranno anche essere organizzati percorsi di 
trekking urbano per promuovere negli studenti uno stile di vita corretto. Le lezioni potranno essere 
svolte dal mese di ottobre 2016 fino al mese di giugno 2017, non seguiranno un calendario 
prestabilito ma sarà discrezione degli insegnanti individuare le giornate più opportune per svolgere 
tali attività, sulla base delle condizioni atmosferiche, della turnazione nelle palestre del liceo, del 
programma da svolgere. Saranno inoltre sempre gli insegnanti a stabilire quali classi abbiano i 
requisiti per poter aderire a tale iniziativa tenendo conto del comportamento, della partecipazione, 
del numero di alunni per classe. In ogni caso tali uscite saranno sempre annotate sul R.E. in modo 
che le famiglie ne siano informate. 

 
 
      MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 

Le attività potranno essere svolte solo durante le ore curriculari di scienze motorie e sportive 
durante le quali le classi usciranno da scuola accompagnate dal solo insegnante di scienze motorie 
per recarsi a piedi presso l'impianto sportivo “F. Casagrande” di Terni o per effettuare un percorso 
cittadino all’interno del centro storico. Si precisa che in alternativa al campo di atletica potranno 
anche essere utilizzate le aree verdi ad esso limitrofe. Al termine della lezione gli alunni torneranno 
a scuola per riprendere il normale orario delle lezioni.  

Qualora trattasi di ultima ora di lezione gli alunni potranno far ritorno direttamente alle 
proprie abitazioni senza far ritorno a scuola.  

Gli alunni sono tenuti ad informare le rispettive famiglie. 
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