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Albenga, 09/10/2020         circ. n. 39 

 

Agli studenti delle classi interessate: 

Indirizzo Artistico  

Indirizzo Classico 

Indirizzo Linguistico 

Indirizzo Scientifico 

Indirizzo Scienze Applicate 

 

Alle famiglie degli studenti 

   Ai docenti  
 

 

OGGETTO: Progetto “S(t)iamo fuori!”- attività motoria all’aperto 

In questo anno scolastico 2020-21 l’attività fisico-motoria dovrà proporre lo svolgimento di esercitazioni 

pratiche che assicurino il rispetto delle indicazioni sulla sicurezza, così come stabilite dal Comitato 

Tecnico Scientifico, istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile.  

I docenti di Scienze Motorie e Sportive hanno elaborato un progetto per consentire lo svolgimento di un 

programma di attività pratiche motorie di base che consentano ai nostri studenti di vivere esperienze 

costruttive per la loro formazione, di relazionalità, di supporto psicologico e prevenzione della salute, 

eludendo gli impedimenti che questo particolare periodo ci costringe a vivere, seppur nell’assoluto 

rispetto delle normative in merito al distanziamento fisico che tutti noi siamo vincolati a rispettare. 

Il progetto “S(t)iamo fuori!” prevede attività all’aperto, da svolgersi in condizioni meteo adeguate, 

come: 

 Trekking presso percorsi sul territorio albenganese e zone limitrofe 

 Orienteering in ambito cittadino  

 Canoa presso il Circolo Navale di Albenga 

 Mountain-bike percorsi in sicurezza sul territorio cittadino, bike park e zone limitrofe ad Albenga 

 Circuiti di lavoro all’aperto e in palestra 

 Tennis presso i campi da tennis di Via Isonzo e Viale Martiri della Foce ad Albenga, con adeguata 

igienizzazione degli ambienti e degli attrezzi utilizzati, con gruppi di lavoro controllati. 

 Atletica, Stretching e Yoga, Calcio (esercizi fondamentali/ attività di base), Baseball (gioco con 

adattamenti per evitare i contatti diretti) presso il Campo Sportivo Riva di Albenga  

In caso le condizioni meteo non consentano l’attività in ambiente aperto, saranno assicurate le lezioni 
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utilizzando le aule delle sedi del Liceo e le palestre Palamarco e tensostruttura. 

È richiesto un contributo annuale di €. 15,00 a studente per le spese relative all’utilizzo degli impianti, 

delle attrezzature e dei tecnici specialisti di supporto. 

Ogni classe dovrà raccogliere le quote ed effettuare un versamento in unica soluzione sul c/c presso la 

Banca d’Alba – Agenzia di Albenga IBAN IT98G0853049250000370800001intestato a LS G. BRUNO 

SERVIZIO CASSA (nella causale indicare la classe, il numero degli studenti e la dicitura Attività 

Motoria all’aperto). 

I genitori degli studenti dovranno firmare l’autocertificazione in calce alla presente circolare 

attestante le condizioni di buona salute per lo svolgimento delle attività fisico-motorie e una manleva che 

autorizza la partecipazione del proprio figlio/a al progetto “S(t)iamo Fuori!”. L’autocertificazione 

debitamente compilata e firmata deve essere consegnata al docente di scienze motorie inderogabilmente 

prima dell’avvio del progetto, ovvero entro lunedì 12/10/2020. 

Il progetto “S(t)iamo fuori!” nel primo trimestre (mesi di Ottobre - Novembre-Dicembre), come da 

calendario allegato, prevede: 

Classi del Biennio – attività presso il Campo Riva di Albenga con orario 11:55 -14:55, secondo il 

calendario delle classi allegato alla presente circolare; per le classi con frequenza a settimane alterne in 

presenza, sarà rispettata la stessa alternanza per la partecipazione alle lezioni in presenza di scienze 

motorie.  

Gli studenti dovranno aspettare nella loro aula il docente di scienze motorie che accompagnerà la classe 

presso il Campo Riva dove, al termine della lezione, lascerà liberi gli studenti di tornare alle loro 

abitazioni.  

Classi del Triennio – sono previste una lezione di canoa oppure di mountain-bike + due lezioni di 

trekking + due lezioni di lavoro a circuito presso il Palamarco come specificato nel calendario allegato. 

- orario 11:55 -14:55 le classi III del venerdì attenderanno il docente in aula e saranno accompagnati 

nel luogo per lo svolgimento della lezione, secondo il calendario allegato e da lì, al termine della lezione 

saranno lasciati liberi di fare ritorno alle loro abitazioni. Per le classi con frequenza a settimane alterne 

in presenza, sarà rispettata la stessa alternanza per la partecipazione alle lezioni in presenza di scienze 

motorie. 

- orario 14:00-17:00 le classi IV e V si troveranno direttamente nel luogo indicato per lo svolgimento 

della lezione, secondo il calendario allegato e da lì saranno lasciati liberi di fare ritorno alle loro 

abitazioni. Per le classi con frequenza a settimane alterne in presenza, sarà rispettata la stessa alternanza 

per la partecipazione alle lezioni in presenza di scienze motorie. 

In caso di variazione del luogo di svolgimento della lezione, per condizioni meteo sfavorevoli, i 

rappresentanti di classe si faranno portavoce ai compagni delle comunicazioni del docente di classe. 
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Gli studenti con esonero medico dalle lezioni pratiche e coloro che sono impossibilitati a svolgere le 

attività proposte potranno – per le attività che si svolgono in uno spazio circoscritto - assistere alle lezioni, 

(accompagnati dove previsto da un docente di sostegno), nei casi in cui la lezione si svolga lungo un 

percorso mutevole, dovranno rimanere in aula per una lezione teorica. Ciascun docente prenderà accordi 

direttamente con i singoli alunni. 

Agli studenti partecipanti si consiglia di utilizzare un abbigliamento comodo, adeguato all’attività che 

si deve svolgere e per quanto possibile già indossato, calzature sportive adeguate e portare con sè gli 

indumenti di ricambio, se necessari. L’uso dello spogliatoio sarà limitato ai soli casi di assoluta necessità 

al fine di mantenere un distanziamento sociale. 

Saranno comunque a disposizione gel igienizzante e salviettine per la pulizia. 

Per eventuali chiarimenti, è possibile rivolgersi ai docenti di scienze motorie. 

 
Sito WEB    SI     NO 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                        Simonetta Barile 

 

 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________  

genitore dell’alunn_ ____________________________________________ della classe ____________ sez. __________  

con la firma della presente: 

 DICHIARA che il proprio figlio/a gode di uno stato di buona salute che non impedisce la partecipazione alle attività 

fisico-sportive   

 AUTORIZZA la partecipazione per l’intero anno scolastico 2020-21 al PROGETTO “S(t)iamo Fuori”  

 MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori 

e degli istruttori.  

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

D.P.R 245/2000 e D.L. 154 del 28/12/2013, dichiara di aver effettuato la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori, e che anche il genitore non firmatario è informato e consenziente.  

Albenga,______________________                                               FIRMA _______________________________  

                                                                                                                   FIRMA_______________________________  


