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Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Gioacchino Rossini -  via Rossini (06/9304.637) - 00041 Albano (Roma) 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Carlo Collodi -  via Virgilio, n. 29 (06/9320.129) - 00041 Albano (Roma) 

Scuola Secondaria di I grado Roberto Pezzi -  plesso di via Enea (06/9325.210), plesso di via Olivella (06/9320.250), plesso di via Valeri (06/9325.346) -  

Plesso di via Vascarelle (06/9323805) – 00041 Albano (RM) 
 

 

Comunicazione n. 67        Albano Laziale, 12 ottobre 2021
         
 

Ai genitori delle alunne e degli alunni 
della Scuola secondaria 
Al Sito web 

 
 
 
Oggetto: Scienze motorie e sportive – attività pratica 

Si comunica che, a partire da lunedì 18 ottobre 2021, le classi delle sedi Vascarelle e Valeri svolgeranno 

l’attività pratica di scienze motorie nella palestra comunale Vascarelle. le alunne e gli alunni della sede 

Valeri si recheranno in palestra utilizzando il servizio scuolabus.  

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel Protocollo anticontagio per il riavvio delle attività 

scolastiche, l’utilizzo della palestra e l’accesso alla stessa avverranno soltanto negli orari indicati nel 

prospetto seguente.  

 

 Martedì  Giovedì  Venerdì 
8:10 – 9:10    

9:10 – 10:10 1F   
10:10 – 11:10 3G 2E 2C 
11:10 – 12:10 3D 3F 2F 
12:10 – 13:10 3E 1E 1C 
13:10 – 14:10 3C 2D 1D 

 
Si precisa che, per consentire a tutte le classi il sereno svolgimento dell’attività pratica di scienze 

motorie e nel rispetto delle indicazioni relative al distanziamento, anche nella sede Enea l’utilizzo della 

palestra avverrà una sola volta a settimana per ogni classe. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
                   Luigia Mastrosanti 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82  
e della connessa normativa vigente 
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