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Prot. n. 5135/04-09 

del 12.10.2019 

AGLI ALUNNI SEDE c/o USP 

AI GENITORI 

AI DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE SEDE c/o USP 

                                                                                                                    AL DSGA 

  ALL’ ALBO 

SEDI     

 

CIRCOLARE N. 38 a.s. 2019-2020 
 

Oggetto : Attività pratica di educazione fisica per gli alunni che frequentano la sede c/o USP . 

 

 

 Per lo svolgimento delle attività pratiche di educazione fisica delle classi ubicate presso la sede c/o 

USP in via Marotta è stato predisposto un servizio navetta, senza oneri per le famiglie, che consentirà agli 

alunni di poter usufruire, secondo il calendario allegato, della palestra della scuola in via de Concilii. Al 

termine delle lezioni in palestra, con un congruo anticipo, la navetta riaccompagnerà le classi in via 

Marotta per le altre lezioni previste in orario. 

 I docenti di Scienze motorie dovranno preventivamente raccogliere le relative autorizzazioni-

liberatorie da parte dei genitori secondo lo stampato allegato e vigileranno sul comportamento degli 

alunni sia durante i viaggi a/r in navetta sia durante le attività in palestra. 

 Qualora l’orario delle lezioni di Scienze motorie coincida con l’ultima ora di lezione della giornata 

gli alunni torneranno a casa autonomamente direttamente dalla palestra. 

 

Avellino, 12.10.2019 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paola Anna Gianfelice 
firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 

 

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.it
http://www.liceomanciniavellino.gov.it/


 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
  

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web: http://www.liceomanciniavellino.gov.it/ 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via G Marotta, 14 – Telefono: 0825 786203  – Codice Fiscale: 80008170641– Codice Meccanografico: AVPS12000T 

 

 

 

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.it
http://www.liceomanciniavellino.gov.it/


 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
  

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web: http://www.liceomanciniavellino.gov.it/ 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via G Marotta, 14 – Telefono: 0825 786203  – Codice Fiscale: 80008170641– Codice Meccanografico: AVPS12000T 

 

 

Avellino __ /__ /20__   

Al Dirigente scolastico 

Liceo Scientifico “P.S. Mancini” 

Avellino 

 

Oggetto: autorizzazione a fruire del servizio navetta per raggiungere la palestra in via de Concilii. 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________ prov. ____________ il ________________________ 

genitore dello studente _______________________________ frequentante la classe _____________ 

 

autorizza 

il proprio figlio ad usufruire del servizio navetta gratuito predisposto dalla scuola per recarsi, accompagnato 

dal docente di Scienze motorie, presso la palestra della scuola in via de Concilii a svolgere l’attività pratica di 

educazione fisica. 

Qualora l’orario delle lezioni di Scienze motorie coincida con l’ultima ora di lezione della giornata autorizza 

inoltre il proprio figlio a tornare a casa autonomamente direttamente dalla palestra. 

Data ____________________ 

 Il genitore 

 ___________________________________  

 
Si allega copia di un documento di riconoscimento. 
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