
 

 

 

Comunicato n.7 

 

Alle studentesse e agli studenti 

alle loro famiglie 

  

 

 

OGGETTO: Comunicazioni attività Scienze Motorie a.s. 2022-2023 

 

Si comunica che, per motivi logistici o per un’eventuale una nuova emergenza sanitaria, le lezioni 

curricolari di Scienze Motorie e Discipline Sportive potranno svolgersi, oltre che nelle palestre 

scolastiche proprie di ciascuna sede, anche nei parchi cittadini. Tale decisione è scaturita dagli 

incontri che gli Istituti Superiori hanno avuto con le Amministrazioni Comunale e Provinciale, con 

il CONI e con l’Ufficio di Ed. Fisica dell’USP di Arezzo, e nasce dall’esigenza di consentire, 

quando possibile, lo svolgimento di suddetta attività all’aperto. 

Le zone individuate dal Nostro Istituto sono le seguenti: 

Sede via XXV Aprile: Parco Pertini -Parco Nofri (accanto VVFF) -Parco Arno 

Sede Piazza della Badia: -Prato -Parco via Leone leoni (accanto a ex-inadel) -Parco Montefalco 

Corso TES: oltre a quelli indicati per la sede di via XXV Aprile anche -Parco Modigliani/Parco 

Cionense (zona Giotto) -Villa Severi-Parco Fonterosa (accanto a Villa Severi). 

Si comunica inoltre che, dall’inizio dell’a.s.eper tutte le classi, sarà possibile organizzare attività 

sportiva all’esterno (trekking, camminata sportiva ecc..) in base alla disponibilità degli spazi e in 

base alle condizioni meteorologiche. 

 

In particolar modo per le classi del corso Tecnico Economico Sportivo si comunica che la 

specificità del corso richiede di svolgere le attività sportive in strutture esterne alla scuola (Stadio di 

atletica, Campo da rugby, Campo da baseball, Campi da calcio Arezzo Football Academy, Piscina 

Pantano, ecc.).  

Gli alunni si recheranno agli impianti accompagnati dai propri Docenti di Scienze Motorie e, 

terminate le attività esterne, rientreranno, sempre accompagnati dai docenti, nella sede di XXV 

Aprile per uscire alle ore 14.05. Nel caso che le attività terminino negli impianti esterni, coloro che 

hanno il permesso di uscita anticipata saranno liberi di andare lungo il percorso di ritorno 

nell’orario stabilito.   

Ricordiamo che, per svolgere le attività pratiche previste dalCORSO TECNICO 

ECONOMICO SPORTIVO, come ogni anno si richiede la certificazione medica non 

agonistica (su modulo fornito dall’insegnante o dalla segreteria didattica) o certificazione 
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agonistica, qualora se ne fosse in possesso, da consegnare direttamente al proprio Docente di 

Scienze Motorie. 

     Per le attività in piscina sarà obbligatorio costume da piscina in LYCRA intero per le 

femmine, slip o boxer aderente sempre in lycra per i maschi (no bikini, calzoncini da mare), 

cuffia, ciabatte, accappatoio, phon. 

Considerate le condizioni inusuali che talvolta si presenteranno durante le lezioni di Scienze 

Motorie e Discipline Sportive e l’emergenza Covid, raccomandiamoai vostri figli di essere sempre 

corretti, rispettosi edi ottemperarealle indicazioni degli insegnanti. 

Ricordiamo altresì che il rispetto per le persone e per le strutture esterne che ospiteranno gli alunni 

del Tecnico Economico Sportivo è d’obbligo e che qualsiasi danno dovrà essere risarcito. 

 

Arezzo, lì 16 settembre 2022                                  

   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Cammerieri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 

 

 
       
======================================================================= 

I/Il/La sottoscritti/o/a ……………………………………. 

genitori/e dell’alunno…………………………….. 

autorizzano/a il proprio figlio/a a svolgere le attività curricolari di Scienze Motorie in esterno per 

tutto l’a.s. esonerando la scuola da responsabilità civile e penale. 

 

         

Arezzo, .… / .… / 2022                                                                                    FIRME/ A 

     ……………………………………………………. 

 

                        ….…..…….……………………………………….. 

 

 


