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- AGLI ALUNNI INTERESSATI 

- p.c. alle famiglie degli alunni 

- AI DOCENTI INTERESSATI 

- Al personale ATA interessato 

OGGETTO: Utilizzo palestre 

 

Da lunedì 7 ottobre 2019 sarà possibile l’utilizzo delle palestre di regione Campolau 

(PalaMarco e Tensostruttura), così come della Palestra di via Dante, da parte delle classi interessate 

per le lezioni di Scienze Motorie. 

Non è ancora disponibile, perché debbono essere ultimati da parte della ditta incaricata dalla 

Provincia di Savona, i lavori iniziati alla conclusione dello scorso anno scolastico, la Palestra di 

viale Pontelungo. 

Si comunica, pertanto, che – a partire da lunedì 7 ottobre 2019 - le classi il cui orario 

prevede le lezioni di Scienze Motorie presso le palestre di regione Campolau alla prima ora  

dovranno trovarsi (salvo diverse indicazioni comunicate direttamente con apposite circolari) 

direttamente presso le palestre di Regione Campolau alle ore 07,55; analogamente, le classi 

interessate il cui orario termina con la lezione di Scienze Motorie usciranno direttamente dalle 

palestre di regione Campolau. 

Si raccomanda agli alunni di utilizzare con riguardo le attrezzature e di mantenere puliti tutti i 

locali, compresi i servizi igienici, tenuto conto che il PalaMarco, recentemente ristrutturato, e la 

Tensostruttura, non sono di esclusiva pertinenza del nostro Istituto. 

Gli alunni devono trascrivere il presente avviso sul diario e farlo firmare dai genitori. 

Il Docente di Scienze Motorie controllerà le firme. 

Classi interessate all’entrata o all’uscita dalle palestre di regione Campolau: 

 LUN MAR MER GIOV VEN 

ENTRATA 

MATTINO 

3BL–4FS 1FS 4BL–5FS 2BL-2FS 3FS 

USCITA 

MATTINO 

5AA-3FS 2FS 2AC–5CL 3BC-1FS 5FS 

POMERIGGIO - - 4AC–3BA - - 

 

Le classi destinate alla Palestra di viale Pontelungo (3AS, 4AS, 5AS, 3BS, 4BS, 5BS 1DS, 2DS, 

3DS, 4DS, 5DS, 2ES, 3ES 4ES, 5ES, 1AA, 1BA, 4BA, 5AC), in attesa della conclusione dei lavori 

in corso, svolgeranno le lezioni di Scienze Motorie presso le aule dei propri plessi (salvo diverse 

indicazioni comunicate direttamente con apposite circolari). 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 
Sito WEB    SI     NO 

 


