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AVVISO n. 7 
                                           

Ai genitori e alunni  

Oggetto: ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA CAMPO RUGBY NATO  

Si comunica agli alunni che per l'anno scolastico 2021-2022, i docenti di scienze motorie 
provvederanno alla somministrazione dei test d’ingresso nelle settimane dal 20-09-21 al 
01-10-21 presso il Campo di Rugby ex NATO (Via Giochi del Mediterraneo secondo il 
seguente calendario: 

 

lunedì  
20-09 

classi prime 
ITE 

8:30/10:30 

 

classi prime 
liceo 

10:30/12:30 

lunedì  
27-09 

classi prime 
liceo 

8:30/10:30 

classi prime 
ITE 

10:30/12:30 

 

martedì  
21-09 

classi seconde 
ITE 

8:30/10:30 

 

classi seconde 
liceo 

10:30/12:30 

martedì  
28-09 

classi seconde 
liceo 

8:30/10:30 

classi seconde 
ITE 

10:30/12:30 

 

mercoledì 
22-09 

classi terze 
ITE 

8:30/10:30 

 

classi terze 
liceo 

10:30/12:30 

mercoledì 
29-09 

classi terze 
liceo 

8:30/10:30 

classi terze ITE 
10:30/12:30 

 

giovedì  
23-09 

classi quarte 
ITE 

8:30/10:30 

 

classi quarte 
liceo 

10:30/12:30 

giovedì  
30-09 

classi quarte 
liceo 

8:30/10:30 

classi quarte 
ITE 

10:30/12:30 

 

venerdì  
24-09 

classi quinte 
ITE 

8:30/10:30 

classi quinte 
liceo 

10:30/12:30 

 

venerdì  
01-10 

classi quinte 
liceo 

8:30/10:30 

 

classi quinte 
ITE 

10:30/12:30 
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Gli alunni dovranno presentarsi al Campo di Rugby situato all’interno della ex NATO già in 

abbigliamento sportivo in quanto non sarà possibile l’utilizzo degli spogliatoi a causa delle restrizioni 

previste dalla normativa sanitaria. Non è ammesso l’utilizzo di scarpe chiodate/bullonate/con 

tacchetti e non è consigliato l’uso di scarpe con suola liscia (tipo Sneakers). La partecipazione alle 

lezioni in cui saranno somministrato i test è parte integrante dell’attività didattica, pertanto qualsiasi 

richiesta di esonero dallo svolgimento delle prove dovrà essere corredata da idonea certificazione 

medica. Eventuale assenza dovrà essere regolarmente giustificata.  

Gli alunni dovranno consegnare sul campo ai docenti l’autorizzazione allegata, valida per entrambi 
i giorni previsti per ciascuna classe, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta dai 
genitori. 

Si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina Si raccomanda la massima puntualità. 
. 

Il Dirigente Scolastico  
 dr.ssa Annunziata Campolattano 

 
Firmato Ai sensi del Cad 
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