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CIRCOLARE INFORMATIVA  N.  269  del  4  marzo  2020

A TUTTI GLI  STUDENTI 
E PER LORO TRAMITE ALLE FAMIGLIE

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA
PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ISTITUTO 

 
OGGETTO: inizio attività del Gruppo Sportivo Pomeridiano

Si comunica che a partire da lunedì 16 marzo inizieranno le attività del Gruppo Sportivo Pomeridiano
che si svolgeranno presso la palestra della sede di via Baldovinetti 5. 
I corsi attivati saranno i seguenti:

Allenamento Funzionale    Lunedì dalle 14:30 alle 16:00, condotto dal Prof. Franco Rosiello (massimo
15 partecipanti).

Ginnastica Acrobatica  Martedì  dalle  14:30  alle  15:30,  condotto  dalla  Prof.ssa  Marta  Plebani
(massimo 10 partecipanti).

Yoga Giovedì dalle 14:30 alle 15:45, condotto dalla Prof.ssa Angela Pinzi (massimo 15 partecipanti). 

Si ricorda che per partecipare alle attività del Gruppo Sportivo Pomeridiano è necessario il certificato
medico  per  attività  sportiva  non agonistica,  il  quale  può essere  rilasciato gratuitamente  dal  proprio
medico curante presentando l'apposito modulo di richiesta reperibile presso la segreteria didattica (per la
sede di via Baldovinetti) o in portineria (per le sedi di via del Podestà/Senese).

Per iscriversi ad uno o più corsi del Gruppo Sportivo Pomeridiano gli alunni dovranno far riferimento al
proprio  docente  di  Scienze  Motorie  e  Sportive  che  fornirà  loro il  modulo  di  autorizzazione  da far
firmare al genitore, nel quale sarà indicata anche la scelta dei corsi. A tale modulo dovrà essere allegato
il certificato medico. 
La  selezione  dei  partecipanti  al  corso  verrà  fatta  in  base  all'ordine  di  iscrizione,  la  quale  sarà
formalizzata  all'atto  della  consegna al  docente  del  modulo  di  autorizzazione con certificato medico
allegato.
Si precisa inoltre che i corsi saranno attivati al raggiungimento di un minimo di 4 iscrizioni. 

La coordinatrice del dipartimento
 di Scienze Motorie e Sportive
Prof.ssa Pinzi Angela
                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                          Prof. Pierpaolo Putzolu
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                      ex art. 3, c. 2 del D.L.g.s n. 39/93

Codice Fiscale 80025990484 - Codice Univoco UFVFFT - Codice Meccanografico FIPS21000P
Sito Web: http://www.liceorodolico.gov.it

mailto:fips21000p@pec.it
mailto:fips21000@istruzione.it
http://www.liceorodolico.gov.it/



	Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
	Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Niccolò Rodolico”
	Sede: via A. Baldovinetti, 5 - 50143 Firenze Tel. 055/70.24.47 - Fax. 055/70.24.91
	Succursale: via del Podestà n. 98 - 50125 - Tel. 055/20.47.868 - Fax 055/20.47.589


