Circolare n. 12
16/09/2022

-

Ai genitori del Liceo Scientifico Sportivo

Oggetto: Regolamento per l’accesso al Centro sportivo Seven Infinity
Onde permettere un regolare svolgimento delle lezioni presso il Centro Sportivo di
Gorgonzola “Seven Infinity”, comunichiamo le seguenti norme ed informazioni:
1. L’orario di lezione è lo stesso adottato presso la sede centrale del Liceo Santagostino. Il centro
sportivo apre alle ore 7.30 e l’accesso è consentito ai ragazzi, senza la supervisione dei Docenti,
fino a 10 minuti prima delle lezioni
L’uso del bar è consentito fino alle 8.00, durante l’intervallo e dopo le 13.30. È assolutamente
vietato l’uso del bar in qualsiasi altro orario.
2. L’intervallo si svolgerà regolarmente dalle ore 10.45 alle 11.00; le zone a noi riservate 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. È obbligatorio, per i ragazzi, accedere alle lezioni presso il Centro utilizzando materiale LISA
(pantaloni, maglietta e felpa) fornito dalla scuola.
4. Le lezioni al Centro Sportivo saranno sia Teoriche che Pratiche e gli argomenti svolti oggetto di
verifica; i ragazzi devono quindi portare il materiale didattico (libro, quaderno).
5. Materiale: portare sempre con sé il materiale per il lavoro in palestra (tuta, pantaloncini,
Magliette, ecc.). Chi non sarà provvisto del materiale da lavoro, non potrà svolgere lezione
pratica; verrà assegnato un voto insufficiente sul registro. Il tempo per cambiarsi è di 5 minuti.
6. Il centro sportivo è aperto al pubblico ed ospita altre attività e realtà scolastiche. Si sottolinea
l’importanza di un comportamento educato ed adeguato ad evitare disturbi a terzi, soprattutto
per tono della voce, linguaggio, rispetto della struttura e della pulizia.
7. Chi non potrà svolgere attività fisica per lievi infortuni (recuperabili in meno di una settimana)
dovrà presentarsi con giustificazione del genitore sul diario.
Per gli infortuni più importanti sarà necessario richiedere l’esonero temporaneo al Dott. Alberto
Martelli, medico scolastico, con presentazione di copia di eventuale referto medico.
Salvo in caso di esonero, i ragazzi saranno tenuti a presentarsi a lezione col materiale da lavoro;
sarà il professore a decidere se e quale tipo di attività svolgere in caso di parziale indisponibilità.

8. Per quanto concerne l’uso dei bagni, il linguaggio e i comportamenti da mantenere durante lo
svolgimento delle lezioni e il divieto assoluto di fumo, è in vigore il regolamento in uso presso la
sede dei Licei Santagostino.
9. Calzature: le attività verranno svolte presso le strutture si dovranno utilizzare calzature
Palestre e campi coperti e scoperti
Zone libere, bar, zone esterne
Campo da beach volley
Area fitness, sala pesi
Spogliatoi Piscina e piano vasca
Aula di teoria

Scarpe da ginnastica
Scarpe da ginnastica
Scarpe da ginnastica, calze, scalzi
Scarpe da ginnastica a suola pulita
Ciabatte in gomma a suola piatta
Scarpe da ginnastica a suola pulita

10. Essendo un Liceo ad Indirizzo Sportivo, gli studenti dovranno essere motivati ad effettuare
molteplici esperienze in ambito motorio; risulterà fondamentale quindi la disponibilità a
mettersi in gioco in tutte le attività proposte.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Miriam Chiappa

✄----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noi sottoscritti ________________________________________________________________, genitori
dell’alunn_ ________________________________________, della classe _________ dichiariamo di aver
preso visione del Regolamento per l’accesso al centro sportivo Seven Infinity come da circolare. n. 12
dell’A.S. 2022/23.
Gorgonzola, il _________________
Firma dei genitori: ______________________________
Firma dell’alunno/a: ______________________________

__________________________________

