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Circolare docenti e famiglie n. 225 

    Napoli, 04/01/2022 

 
Alle Famiglie degli alunni 

Liceo Sportivo e Liceo scienze applicate 

 

Agli Alunni 

Liceo Sportivo e Liceo Scienze Applicate 

 

Ai docenti A048 

Liceo Sportivo e Liceo Scienze Applicate 

Referente Prof .Vodini Oreste 

Prof.ssa Napolitano Rosanna 

Prof. Ciro Scuotto 

Prof.ssa Testa Stefania 

Prof. Russo Carmine 

Ai Docenti 

Al Dsga 

Al personale Ata

 
 
Oggetto: Comunicazione inizio attività sportive esterne alla scuola 

Agli Atti e al Sito

 

Si informa il personale in indirizzo, gli alunni e i genitori, che in data 10 gennaio 2022 avranno inizio le attività sportive 

presso l’Associazione Sportiva CENTRO ESTER di Barra , per i corsi di nuoto rivolti alle seguenti classi : 1AL/SA, 

3AL/SA, 1AL/SS, 2AL/SS, 3AL/SS. 

In data 17 gennaio 2022, avranno inizio le attività sportive presso lo Stadio Militare Albricci di Napoli, per i corsi di 

calcio rivolti alle seguenti classi : 5ALSS e 5ALSA. 

Si precisa che i corsi di nuoto sono a pagamento, per cui si recheranno presso la struttura sportiva, solo ed 

esclusivamente gli alunni che avranno versato la quota prevista; i restanti alunni, saranno assegnati alle classi 

corrispondenti per svolgere regolare attività didattica.  

Per i corsi di nuoto, gli alunni coinvolti si recheranno dall’ISIS Livatino al Centro ESTER , a piedi,  accompagnati dai 

docenti designati dalla DS e al termine delle attività sportive faranno rientro a scuola sempre accompagnati dai docenti, 

segue specifica nelle autorizzazioni allegate. 

I corsi di calcio, invece, sono gratuiti quindi rivolti a tutti gli studenti delle due classi quinte coinvolte ovvero 

5AL/SA e 5AL/SS con bus privato a carico delle famiglie. 

Si precisa e si ricorda che per accedere alle strutture sportive ospitanti, gli alunni devono essere obbligatoriamente 

forniti di GREEN PASS, pena l’esclusione dalle attività stesse. 

Per i corsi di nuoto l’obbligo della mascherina è previsto in tutti i locali della piscina (tranne quando si è in acqua e sotto 

la doccia); pertanto la stessa va indossata anche negli spogliatoi e fino al bordo vasca. 

Pertanto, si invitano le Signorie vostre, a consegnare in segreteria didattica a brevi mani, o per posta elettronica al 

seguente indirizzo: oreste.vodini@isisrosariolivatino.edu.it prof. referente dell’indirizzo sportivo, tutta la 
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documentazione attestante le avvenute vaccinazioni, entro e non oltre il giorno 08/01/2022. 

Tutto ciò è necessario per la formazione degli elenchi degli alunni che potranno accedere alle strutture sportive su 

indicate. 

Si allega modello di autorizzazioni sia per i corsi di nuoto che di calcio, comprensive di cronoprogramma,  da 

compilare accuratamente dalle famiglie e consegnare anch’esse entro e non oltre il giorno 08/01/2022, con allegati 

documenti di riconoscimento dei genitori dei minorenni, e fotocopia dei documenti di riconoscimento per gli alunni 

maggiorenni. 

 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

          DS 

Maddalena De Masi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del 

DLgsv 39/93, art. 3 comma



 


