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Prot. N. 127     del 24/02/2023 

                                                    Ai docenti  
                                                  Agli alunni  

                                   Ai genitori degli alunni  
delle classi terza e quarta  

del Liceo Scientifico Sportivo Internazionale “Mario Grottanelli” 
        

CIRCOLARE N.57 
 
Oggetto: - Attività didattica “ Le disequazioni di secondo in palestra” il giorno lunedì 6 marzo 
2023  
  
 In considerazione della valenza formativa delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, che si 
configurano come iniziative integrative a completamento dell’ordinaria attività curriculare.  
Si informano gli studenti e le famiglie in indirizzo che il giorno lunedì 06 marzo 2023 si effettuerà 
un’attività didattica “Le disequazioni di secondo grado in palestra” presso il campo di rugby 
adiacente sito in via Flaminia 687- Roma dalle ore 10.30 alle 12.30. 
 

 
Gli alunni saranno accompagnati dai Prof. : Marika Telaro; Martina Fabrizi. 
 
L’attività non prevede costi 
 
Tutti i partecipanti dovranno indossare un abbigliamento da palestra (no jeans).  
 
Questa iniziativa rientra nelle programmazioni di classe e offre una occasione di arricchimento 
educativo e culturale. 
Gli allievi partecipanti saranno affidati ai docenti accompagnatori che si faranno carico di garantire 
tutti gli aspetti relativi alla sicurezza, alla vigilanza e all’organizzazione. 
 

      IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ 
               DIDATTICHE ED EDUCATIVE 
        Prof. Silvano Trabuio 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


