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                                     CIRCOLARE N° 105 
 

Ai docenti dell’I.C. di Lioni 

Agli alunni dell’I.C. di Lioni 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. di Lioni 

Al Sindaco del Comune di Lioni  

Al R.S.P.P. dell’I.C. di Lioni 

Al R.L.S. dell’I.C. di Lioni 

Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

Al Sito web dell’I.C. di Lioni  

All’Albo 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Utilizzo comune della palestra della Scuola secondaria di primo grado di Lioni (Via Ronca n° 

20) 

  

VISTA la nota prot. n° 1496 del 30/10/2018, con cui si comunica l’agibilità della palestra della Scuola 

secondaria di primo grado (ubicata alla Via Ronca n° 20) del Comune di Lioni  

IN ATTESA  di determinazioni comunali circa l’agibilità della palestra della sede centrale (in Via 

Ronca n° 11), al fine di assicurare a tutti gli alunni l’effettuazione dell’attività sportiva in ossequio al piano 

disciplinare di cui al vigente P.O.F.T. (soprattutto in vista dell’imminenza dell’attuazione del Progetto “Sport 

di classe” per le Classi 4° e 5° della Scuola primaria)  

SI COMUNICA 

che a partire da lunedì 19 novembre 2018 sarà temporaneamente (fino ad una determinazione 

comunale di agibilità della palestra della Sede centrale) consentito anche agli alunni della Scuola primaria 

e dell’infanzia dell’I.C. di Lioni l’utilizzo per un’ora settimanale della palestra dell’edificio della Scuola 

secondaria di primo grado del medesimo I.C., già in uso da parte degli alunni della Sede in Via Ronca n° 20. 

A tal fine si allega alla presente Circolare Dirigenziale il prospetto orario dell’utilizzo in comune 

(unitamente a quello di utilizzo della palestra della Scuola di Teora), per il periodo di tempo strettamente 

necessario, della palestra della Scuola secondaria di primo grado da parte delle varie classi dei tre gradi di 

scuola dell’I.C. di Lioni. 

Le famiglie e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola, 

confermandone la presa visione.  

I docenti sono tenuti, altresì,  a leggere alla classe la presente circolare alla classe e ad annotare sul 

registro di classe elettronico l’avvenuta lettura. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 
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