Ai Docenti di scienze motorie
Ai genitori ed agli alunni
Ai referenti di sede
Al DSGA
ALBO
Oggetto: Attività didattiche, Scienze Motorie et Alia classi indirizzo ITT e triennio ITTL e MAT

Si comunica che da lunedì 7 gennaio le classi dell’ indirizzo ITT e le classi dei triennio (terzo, quarto
e quinto anno) degli indirizzi ITTL e MAT effettueranno attività didattica come di seguito indicata:
Classi ITT e classi 3,4 e 5 MAT
Cardinale Lavitrano

effettueranno lezione come da orario presso la sede di Forio, via

Classi 3,4 e 5 ITTL effettueranno lezione come da orario presso la sede di Forio, via Matteo Verde
Le classi del biennio ITTL e MAT continueranno regolarmente le attività presso la sede di Ischia.

Le attività di Scienze Motorie (docenti Colella, Coppa e Polito) verranno effettuate presso il
palazzetto dello sport di Forio, presso i campetti della sede di Ischia in via Michele Mazzella e presso
la piscina comunale di Ischia secondo il seguente calendario:
Lunedì - Mercoledì - Venerdì e Sabato: Palazzetto dello Sport di Forio
appuntamento presso il palazzetto: 1-2 ora dalle 8,30 alle 10.30 3-4 ora dalle 10.30 alle 12.30
Martedì - Giovedì: Campetti della sede di via Mazzella ad Ischia e Piscina Comunale di Ischia
appuntamento presso la sede di via Mazzella 1-2 ora dalle 8,30 alle 10.30 3-4 ora dalle 10.30 alle
12.30

Per le attività di Scienze Motorie gli alunni sono tenuti a indossare abbigliamento adatto per palestra
(scarpe e tuta) e il martedì e giovedì portare con sé attrezzatura da piscina (costume, occhialini, cuffia,
ciabatte, ricambio)
Lunedì 7 gennaio, per indisponibilità del palazzetto dello Sport, e per esigenze organizzative, le classi
1B ITT, 2B ITT, 3B ITTL e 3C ITTL, non effettueranno lezione di Scienze Motorie, e inizieranno
direttamente le attività didattiche il giorno 8 gennaio
I docenti Colella e Polito saranno a disposizione per eventuali sostituzioni nelle sedi
Lunedì 7 gennaio la classe 5A MAT effettuerà attività didattica presso l’offina EAV di Iachia
Sabato 12 gennaio la classe 3A MAT effettuerà attività didattica presso l’offina EAV di Iachia
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