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Protocollo emergenza n.13  dell’8.04.2021  

Ai Docenti 

Ai Genitori e agli Studenti del Liceo Sportivo 

Agli Atti 

 

Oggetto: Prosecuzione discipline sportive dal 9 aprile al 4 giugno 2021 - Liceo Scientifico Sportivo 

 

Si comunica che, salvo ulteriori modifiche normative, le  Discipline Sportive del Liceo  Sc. ad indirizzo 

sportivo (intese quali attività di laboratorio caratterizzanti e non altrimenti esperibili), proseguiranno in 

presenza secondo le modalità stabilite in precedenza: 

• giorno della settimana Venerdì - attività in presenza 50%  degli alunni  

 

Segue il calendario delle attività distinto per classe: 

Classe Disciplina Sportiva Periodo Gruppo Classe 

 

1N 

Ginnastica artistica  

presso la palestra del ns. Liceo dalle ore 10.30 alle ore 13.00 
9 - 23 aprile e 7 

maggio  
A 

16 – 30 aprile B 

Golf   

presso Golf Panorama di Varese dalle ore 10.30 alle ore 13.00 con ritrovo sul 

posto, al termine gli alunni rientreranno a casa autonomamente; 

 

(si applicherà oltre  protocollo anti-contagio del nostro Liceo anche quello 

previsto dalla Federazione Golf Italia)  

14 – 28 maggio A 

21 – 4 giugno B 

    

2N 

 

Golf  

presso Golf Panorama di Varese dalle ore 10.30 alle ore 13.00 con ritrovo sul 

posto, al termine gli alunni rientreranno a casa autonomamente  

(si applicherà oltre protocollo anti-contagio del nostro Liceo anche quello 

previsto dalla Federazione Golf Italia); 

9 aprile B 

Canottaggio   

presso la Società Canottieri Schiranna dalle ore 10.30 alle ore 13.00 con ritrovo 

sul posto,  al termine gli alunni rientreranno a casa autonomamente. 

 

(si applicherà oltre  protocollo anti-contagio del nostro Liceo anche quello 

previsto dalla Federazione Nazionale Canottaggio); 

16 e 30 aprile A 

23 aprile e 7 

maggio 

B 

Atletica leggera - presso la palestra del ns. Liceo  dalle ore 11.00 alle ore 

13.00.  

 

14 e 28 maggio A 

21 maggio e 4 

giugno 

B 

    

3N  

Atletica leggera - presso la palestra del ns. Liceo dalle ore 11.00 alle ore 

13.00 

9-23 aprile e 7 

maggio 

A 

 

 

16-30 aprile 

 

B 

 

Ginnastica artistica -  presso la palestra del ns. Liceo  dalle ore 10.30 alle 

ore 13.00. 

14 – 28 maggio A 

 

 

21 maggio – 4 

giugno 

 

B 

   Il Dirigente Scolastico 

        Marco Zago 
(Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi del D.lgs 39/93) 
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