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CIRCOLARE n 20 del 22/09/2018 

 

Alle famiglie e alle classi  
3E 4E 5E 5A 5D 5G 3C 4D 

Ai docenti 
ai docenti di Scienze motorie  

Al DSGA  
Al personale docente e non docente 

 

Oggetto: Attività di Scienze motorie a.sc.  2018/2019  

In conseguenza del trasferimento della sede succursale in sede centrale, a partire da 
quest’anno scolastico le attività motorie curricolari destinate alle classi seguiranno una 
programmazione più articolata che si affiancherà alle attività di consueto svolgimento, 
utilizzando ambienti idonei diversificati. 

 Come da accordi intercorsi con l’amministrazione di Città metropolitana di Roma capitale, 
l’attività di Scienze motorie si svolgerà così parte in sede centrale, parte presso i locali della 
SOCIETÁ SPORTIVA DILETTANTISTICA RARI NANTES ALBANO di Albano laziale, sita in 
via Legione partica, 13 - affiliata al CONI Italia FIN, FIJLKAM, CSEN, CSA, UISP -, secondo 
apposita convenzione. Tra le attività sportive che verranno praticate sono previste nuoto, 
fitness, cross training. Tutte le attività si svolgeranno in presenza e sotto la guida del 
docente titolare della classe, come di consueto. 

Questa modalità sarà destinata, ad insindacabile giudizio dei docenti del dipartimento di 
Scienze motorie, alle seguenti classi: 

3E 4E 5E 5A 5D 5G 3C 4D 

per un totale di otto. 

 

 



 

Gli studenti delle classi elencate dovranno produrre entro e non oltre il giorno sabato 
29/09/2018, ai docenti di disciplina della classe di appartenenza i seguenti documenti: 

1 certificato di sana e robusta costituzione 

2 domanda di iscrizione alla SSD RARI NANTES 

L’iscrizione (comprensiva di tessera assicurativa) e la partecipazione ai corsi non prevede 
costi a carico delle famiglie. L’attività sportiva si svolgerà durante l’intero anno scolastico, 
secondo moduli didattici a rotazione delle classi sulle diverse attività. Gli spostamenti sede 
centrale/Rari nantes avverranno in presenza del docente.  

Si ricorda che tutte le attività legate allo svolgimento della didattica curricolare e al piano di 
offerta formativa del liceo sono coperte da polizza assicurativa. 

Il dirigente scolastico  
Lucio Mariani 

 


