CIRCOLARI A.S. 2019/20

n. 08

Licei S. Agostino

24/09/2019

Ai Genitori delle classi
2^ A LS
2^ B LS

Si comunica che, a partire dal giorno lunedì 30 Settembre 2019, e per tutti i
lunedì dell’Anno Scolastico, le suddette classi svolgeranno sei ore di lezione pratiche e
teoriche presso il Centro Sportivo Seven Infinity di Via Toscana, 7 - Gorgonzola.
In allegato, si esplicitano le regole a cui gli alunni si dovranno attenere.
Chiediamo ai Genitori di prenderne visione e di voler consegnare il tagliando
sottostante compilato e firmato entro e non oltre venerdì 27 settembre p.v.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Termine A.M. Cristina)

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

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

Io sottoscritto _________________________________________________________,
genitore dell’alunn_ ___________________________________, della classe ________
dichiaro di aver preso visione del Regolamento per l’accesso al Centro Sportivo Seven
Infinity di Gorgonzola come da allegato alla circ. n°08 dell’A.S. 2019/20.
__________________________, il _________________

Firma del genitore: ______________________________________

CIRCOLARI A.S. 2019/20

Allegato circ. n. 8

Licei S. Agostino

24/09/2019

Regolamento per l’accesso al Centro Sportivo “Seven Infinity”

1. le lezioni inizieranno regolarmente alle ore 8:10 e termineranno alle ore 13:30; il centro
sportivo apre alle ore 7:45. Ai ragazzi è consentito l’uso del bar prima dell’inizio delle
lezioni, durante l’intervallo e al termine delle lezioni. E’ assolutamente vietato l’utilizzo del
bar in qualsiasi altra ora;
2. le zone a noi riservate per l’intervallo verranno indicate agli studenti il primo giorno di
utilizzo della struttura e dovranno essere rigorosamente rispettate. Sarà garantita la
presenza di almeno un docente supervisore;
3. il Centro Sportivo Seven Infinity è normalmente aperto al pubblico ed ospita altre realtà
scolastiche o private, oltre alla nostra. Si raccomanda l’importanza di un comportamento
educato ed adeguato, atto ad evitare disturbo a terzi, soprattutto per quanto riguarda il
tono della voce, il rispetto delle strutture (sia palestra che spogliatoi) e della pulizia;
4. è obbligatorio, per i ragazzi, accedere alle lezioni presso il Centro Sportivo Seven Infinity
utilizzando il materiale LISA (pantaloni, maglietta e felpa) fornito dalla scuola;
5. le attività si svolgeranno in diversi ambienti e dovranno quindi essere indossate calzature
idonee secondo la seguente tabella:
AMBIENTE

ABBIGLIAMENTO

Campo coperto polivalente

Scarpe da ginnastica

Campi da calcio scoperti

Scarpe da ginnastica

Camminamenti scoperti

Scarpe da ginnastica

Zone libere, bar, zone esterne

Scarpe da ginnastica

Campo da beach volley

Scarpe da ginnastica, calze, scalzi

Area fitness, sala pesi

Scarpe da ginnastica con suola pulita

Sale fitness

Scarpe da ginnastica con suola pulita

Spogliatoi area piscina

Scarpe da ginnastica

Area piscina piano vasca

Ciabatte in gomma con suola pulita

Sala di teoria

Scarpe da ginnastica con suola pulita

6. si ricorda di portare sempre l’abbigliamento adeguato, sia per la palestra (tuta,
pantaloncini, maglietta, ecc.), che per il nuoto (qualora ci sia attività in piscina, quando
previsto). Chi non possiederà l’abbigliamento adeguato non potrà svolgere lezione pratica
e gli verrà ogni volta attribuito un voto gravemente insufficiente sul registro;

7. il materiale richiesto per l'attività in piscina è: costume (per i ragazzi slip o pari gamba, non
bermuda; per le ragazze costume intero o olimpionico, non bikini), ciabatte con suola
pulita per l’ingresso al piano vasca, cuffia (obbligatoria), occhialini (facoltativi), accappatoio
o asciugamano e sapone per la doccia;
8. per le lezioni teoriche è necessario portare con sé il materiale didattico;
9. gli studenti sono tenuti a partecipare a tutte le lezioni pratiche proposte dai docenti. Chi
non potrà svolgere attività fisica per lievi infortuni (recuperabili in meno di una settimana)
dovrà presentarsi con giustificazione sul diario del genitore; per infortuni con recupero
superiore a tale periodo bisognerà richiedere l’esonero temporaneo al Dott. Giulio Massa
(Medico Scolastico). Salvo in caso di esonero del medico scolastico, i ragazzi saranno
comunque tenuti a presentarsi a lezione con l’abbigliamento sportivo; sarà il docente a
decidere se e quale tipo di attività svolgere in caso di parziale indisponibilità. Qualora, per
qualsiasi motivo, ci siano troppi studenti inabili alla lezione pratica, verrà svolta lezione
teorica;
10. per qualsiasi altra circostanza (uso dei bagni, fumo, ecc.) è in vigore la regolamentazione
vigente presso la sede degli Istituti E. De Amicis.
11. per le richieste di ingresso posticipato e di uscita anticipata, vale quanto scritto sul
Regolamento d’Istituto al punto 3. Tali richieste dovranno essere consegnate ai docenti in
loco prima dell’inizio delle lezioni e autorizzate dagli stessi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Termine A.M. Cristina)

