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CIRCOLARE N. 68 del 20/10/2021
Agli studenti delle classi II H – II F - III E
Ai genitori degli studenti in indirizzo
Al personale docente e non docente
e p.c. Al DSGA

OGGETTO: progetto “Racchette in classe”

Si rende noto che, nell’ambito del progetto in oggetto, il giorno 22 ottobre p.v. le classi in
indirizzo saranno impegnate presso il centro “Tennis Club Pavona”, Via dei Piani di
Montesavello 56 Albano Laziale (RM), dalle ore 8:30 alle ore 13:30 in attività teoriche e
pratiche di avviamento alle discipline sportive del Tennis e del Padel con i docenti di scienze
motorie e l’ausilio di Tecnici federali.
Gli alunni si recheranno autonomamente al Tennis Club Pavona, analogamente al termine
dell’evento torneranno alle proprie abitazioni.
Si ricorda che gli alunni potranno partecipare solo previa consegna dell’autorizzazione ai
docenti referti.
Docenti referenti
Prof. Filippo Filosofi
Prof. Mario Di Camillo
Il Dirigente Scolastico
Prof. Lucio Mariani

Al Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio “Ugo Foscolo” di Albano Laziale

Io sottoscritto/a __________________________________ genitore dell’alunno/a
_______________________________________ frequentante la classe...... sez. ….
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al progetto “Racchette in classe”, evento che si
svolgerà il 22 ottobre 2021 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 presso il Tennis Club Pavona,
Via dei Piani di Montesavello 56 Albano Laziale (RM). L’adesione al progetto, proposta
dal docente di scienze motorie e sportive e concordata con i colleghi del consiglio di
classe, è a tutti gli effetti attività didattica svolta in altra sede, in linea con i contenuti e gli
obiettivi formativi della progettazione disciplinare. L’appuntamento degli studenti con i
docenti è fissato direttamente in loco alle ore 8.30, dove verranno registrate le presenze. I
ragazzi saranno impegnati in attività teoriche e pratiche di avviamento alle discipline
sportive del Tennis e del Padel con l’ausilio di Tecnici federali. E’ richiesto un
abbigliamento sportivo adeguato. Non è richiesto il green pass in quanto le attività
verranno svolte all'aperto, nel rispetto del distanziamento e con attrezzature sanificate.
Al termine delle attività gli studenti, autorizzati con la presente, lasceranno la
manifestazione per il rientro autonomo presso la propria abitazione sotto la responsabilità
dei propri genitori.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (ex
art. 13 D.L. n. 196 del 30/06/03 "Tutela della privacy").

Luogo……………………. Data ………...................

Firma………………………………………………

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio “Ugo Foscolo” di Albano Laziale

Io sottoscritto/a __________________________________ genitore dell’alunno/a
_______________________________________ frequentante la classe...... sez. ….
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al progetto “Racchette in classe”, evento che si
svolgerà il 22 ottobre 2021 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 presso il Tennis Club Pavona,
Via dei Piani di Montesavello 56 Albano Laziale (RM). L’adesione al progetto, proposta
dal docente di scienze motorie e sportive e concordata con i colleghi del consiglio di
classe, è a tutti gli effetti attività didattica svolta in altra sede, in linea con i contenuti e gli
obiettivi formativi della progettazione disciplinare. L’appuntamento degli studenti con i
docenti è fissato direttamente in loco alle ore 8.30, dove verranno registrate le presenze. I
ragazzi saranno impegnati in attività teoriche e pratiche di avviamento alle discipline
sportive del Tennis e del Padel con l’ausilio di Tecnici federali. E’ richiesto un
abbigliamento sportivo adeguato. Non è richiesto il green pass in quanto le attività
verranno svolte all'aperto, nel rispetto del distanziamento e con attrezzature sanificate.
Al termine delle attività gli studenti, autorizzati con la presente, lasceranno la
manifestazione per il rientro autonomo presso la propria abitazione sotto la responsabilità
dei propri genitori.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (ex
art. 13 D.L. n. 196 del 30/06/03 "Tutela della privacy").

Luogo……………………. Data ………...................

Firma……………………………………………

