
 
 

Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per ill Lazio 

LICEO CLASSICO STATALE “FRANCESCO VIVONA” 
00144 ROMA Via della Fisica, 14 – 00144 ROMA – Tel. 06/121123085 Fax 06/5912561 - C.F. 80224610586 

Succ: Via V. Brancati, 20 – 00144 ROMA – Tel. 06/121126300/5 Fax 06/5236216 
PEC :rmpc09000t@pec.istruzione.it - E- mail: rmpc09000t@istruzione.it - vivona.succursale@libero.it- 
www.liceovivona.it 
 

 

CIRCOLARE n. 53 

COMUNICAZIONE n. 58 

 

 

Agli Studenti,   

ai Genitori 

ai docenti delle classi 2A e 2H 
 

Oggetto: Attività di Scienze motorie classi 2A e 2H 

 

Come stabilito dai Consigli di classe che hanno aderito al progetto ‘Lo sport come pratica di vita e 

di inclusione’, le attività di Scienze motorie delle classi 2A e 2H si svolgeranno dal 05/11/2019 

presso la piscina ‘Le dune’, Lungomare Duilio, 22, Ostia Lido in collaborazione con A.S.I. (Ente di 

promozione sportiva). Gli studenti si recheranno presso l’impianto con apposita navetta dalle 11:15 

alle 13:20, come da calendario.  

L’autorizzazione dei genitori, allegata in calce alla presente circolare,  va consegnata debitamente 

compilata al docente di Scienze motorie entro il 04/11/2019. 

Roma, 28/10/2019 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Benincasa 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa,ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
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Il/la sottoscritto/a______________________________genitore dell’alunno/a 

_____________________  

frequentante nell’a.s. in corso la classe  _____sez.________ 

 

AUTORIZZA 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso di nuoto (Progetto: Lo sport come pratica di vita e di 

inclusione”). 

Dichiara di essere a conoscenza che il corso si svolgerà da novembre 2019 a maggio 2020. Ogni 

martedì per la sede succursale, ogni venerdì per la sede centrale, dalle ore 11:15 con partenza dal Liceo 

e ritorno alle ore 13:20 circa a scuola (secondo l’orario scolastico). 

Il mezzo utilizzato sarà il pullman, il docente accompagnatore sarà il prof.________________ 

Il sottoscritto esonera la scuola da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte del/la 

proprio/a figlio/a delle indicazioni fornite dal docente accompagnatore. 

 

Roma,___________________  

 

 

                                                                                               Firma del genitore 

  

 

                                                                                               _________________________ 

 

 

 


