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Comunicazione n. 248

Parma, 1/06/2017
- A TUTTI GLI STUDENTI
- A TUTTI I DOCENTI

OGGETTO: Organizzazione ultimo giorno di scuola mercoledì 7 giugno 2017
Si comunica che mercoledì 7 giugno 2017 il Liceo svolgerà le proprie attività presso il Centro
Sportivo Inzani di Moletolo (via Luigi Anedda, 3/A Parma) con le seguenti modalità:
-

Dalle ore 9.00 alle 9.30 ritrovo presso il Centro sportivo e appello effettuato dai docenti della 2^
ora;
Dalle ore 9.30 alle ore 11.30 tornei (Beach volley, calcetto, tennis) e animazione/balli di gruppo ;
Dalle ore 11.40 premiazioni tornei d’Istituto;
Le attività termineranno alle ore 12.00

Si ricorda agli insegnanti in servizio la necessità di porre in atto l’ordinaria vigilanza degli alunni delle classi.
ORGANIZZAZIONE TORNEI
 Gli studenti si organizzeranno in squadre in modo libero e autonomo senza vincoli di classe
 Beach volley nei campi in sabbia adiacenti alla palestra 6 vs 6 (è possibile giocare anche in numero
inferiore con max due maschi in campo) – riferimento prof. Bonatti
 Calcio 7 vs 7 sul campo in erba – riferimento prof. Di Gregorio
 Tennis (è necessario portare racchette e palline proprie) – riferimento prof. Pasini
 Le squadre prime classificate vinceranno la maglietta della scuola
COME ARRIVARE AL CENTRO SPORTIVO
 Autobus di linea 2 oppure 7: scendere alla fermata Centro Torri attraversare la strada ed entrare
nella Cittadella del Rugby. Proseguire dritto fino al cancello del CS INZANI
 Autobus di linea 15: scendere alla fermata di Moletolo
 Con autobus Tep riservato da B.rra Bixio alle 8.50: possibilità di fare max 3 corse, alla partenza sarà
presente un docente della scuola che vigilerà e individuerà i gruppi di studenti che fruiranno del
servizio (sarà data precedenza a chi partecipa ai tornei). Il trasporto sull’autobus non prevede la
presenza di docenti.
 Con mezzi propri (è disponibile ampio parcheggio)
Si precisa che per il ritorno i ragazzi dovranno utilizzare i bus di linea 2,7 o 15 oppure mezzi propri in
quanto non sarà più disponibile l’autobus riservato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Grossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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