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Oggetto: attività extracurriculari 6-7-8 GIUGNO 

 

Come previsto dal piano annuale si comunica che nei giorni 6 e 7 giugno dalle ore 09,00 alle 

ore 13.00 si terranno presso il nostro liceo i tornei sportivi delle seguenti discipline: 

 

➢ semifinale e finale di calcio a cinque  

➢ pallavolo e pallacanestro 

➢ tennistavolo  

➢ mini tennis 

➢ balli di gruppo 

Dopo la prima ora di lezione, gli studenti potranno recarsi sui siti (palestra, campetti, ecc) dove 
troveranno i docenti di scienze motorie per partecipare e/o assistere ai tornei. 
La manifestazione è aperta a tutti gli studenti interessati provvisti di abbigliamento sportivo. E’ 
possibile iscriversi in squadre o singolarmente nei giorni precedenti o il giorno stesso dai propri 
insegnanti di Scienze Motorie. 
Gli studenti che volessero proporsi come Tutor del corso di balli di gruppo possono comunicarlo al 
Prof. Iorio Massimo per le necessarie procedure organizzative.  
  

Il giorno 8 giugno dalle ore 9,00 è invece previsto l’evento, proposto dai rappresentanti del 
nostro Liceo insieme a quelli dell’Anco Marzio denominato “Scuole chiuse menti aperte”, nel cortile 
dell’istituto. 

L’evento, si svolgerà con le stesse modalità dell’assemblea d’istituto: i docenti della prima 
ora verificheranno che la comunicazione dell’evento sia stata firmata dai genitori. Al termine della 
prima ora di lezione gli studenti che non intendono partecipare all’evento possono recarsi a casa. 
Nell’eventualità che la classe dovesse entrare alla seconda ora, i ragazzi dovranno recarsi nell’aula, 
come da orario, dove troveranno il docente della seconda ora che provvederà a fare l’appello e a 
controllare che la comunicazione sia stata firmata dai genitori. 
I docenti rimarranno nell’Istituto, secondo il proprio orario di servizio, fino al termine dell’evento.  
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