
 

 

IL LICEO DOMENICO BERTI PROPONE 
in collaborazione con 

SAFATLETICA e THE WORLD 

       SPEAK and SPORT- Impianto Sportivo ATS 

Dove?  
Presso l’ATS, in Corso Trapani 196, impianto sportivo privato totalmente recintato, immerso all’in-
terno dello splendido Parco Ruffini in cui si trovano ampie aree verdi e strutture sportive open air. 
La sede è facilmente accessibile con mezzi pubblici (56 - metro Piazza Rivoli-2) ed offre comodi 
spazi di posteggio per mezzi privati nel controviale adiacente all’ingresso  
 

Per chi?  
Esclusivamente per gli studenti del Liceo Berti dai 14 ai 17 anni che, suddivisi per fasce d’età, po-
tranno vivere un’estate divertente con un’ampia proposta di attività. 

Posti limitati! Massimo 30 iscritti  
 
Cosa facciamo per divertirci 
Attività ludico-didattiche in Inglese: grazie alla guida di insegnanti madrelingua verranno tra-
scorse intere giornate dialogando interamente in inglese (apprendimento attivo) su temi attuali, 
proposti dagli stessi ragazzi. 
Attività sportive multidisciplinari: atletica leggera, roller, scherma, badminton, tamburello, mini 
volley, mini basket, calcio a 5 e calcio tennis, orienteering, hip hop. 
 

Sicurezza e professionalità 
• Coordinatore responsabile sempre presente in sede 
• Docente di scienze motorie del Liceo Domenico Berti sempre presente in sede 
• il personale è formato solo da Docenti certificati di madrelingua o laureati SUISM tutte le 

figure partecipano obbligatoriamente a corsi di formazione, di primo soccorso, di rianima-
zione e uso del defibrillatore e di prevenzione al Covid19 

• presenza quotidiana di una figura deputata alla costante igienizzazione degli ambienti 
• gruppi ridotti con un rapporto di 1:15 
• nel rispetto delle norme di prevenzione, all’ATS verrà installata una tensostruttura di 400 mq; 

questa sarà aperta ai lati, di modo che anche le attività laboratoriali, così come il pranzo, 
possano sempre essere svolte all’aria aperta. All’occorrenza, in caso di maltempo, lo scorri-
mento dei teli laterali la renderà un ambiente chiuso, garantendo comunque sempre il rispetto 
del distanziamento 

• in caso di maltempo le attività sportive verranno realizzate presso l’impianto indoor dello 
Stadio P.Nebiolo         

Pranzo 
Verranno forniti 5 pasti a settimana (composti da primo, secondo, contorno e frutta), cucinati fre-
schi ogni giorno e serviti in monorazione sigillata (il massimo della sicurezza); 
Il menù viene studiato da un nutrizionista per soddisfare il fabbisogno giornaliero dei ragazzi.  
Sono previsti menù speciali per allergie, intolleranze e diete etico-religiose che vanno segnalati 
all’iscrizione. 
 
Periodo di svolgimento 
 
21 giugno – 25 giugno 
 
Orario standard : 08,30 -17,00 
 

Costi: Grazie all’adesione del Liceo BERTI al piano estate la partecipazione è gratuita 



 

 

        Proprio per la gratuità del corso si richiede l’assoluta serietà nell’iscrizione e nella successiva 
presenza quotidiana. Le quote di partecipazione sono pagate da fondi ministeriali dati alle 
scuole.  

        Sono da evitare le assenze, se non per documentati motivi di salute. 
 

Iscrizioni 
 

Le iscrizioni, che inizieranno il 7 giugno e si chiuderanno l’11 giugno, dovranno pervenire 

all’indirizzo di posta elettronica p.estate-att.motorie@condividi-liceoberti.it previa compilazione 

dell’apposita scheda. 

 
Si terrà conto, per un’eventuale selezione dovuta alle troppe richieste, dell’ordine d’arrivo 
delle domande d’iscrizione. 
Verrà redatta una graduatoria dell’ordine di arrivo che si farà scorrere qualora gli iscritti 
siano impegnati in quei giorni nei corsi di recupero dei debiti formativi. 
 
RIUNIONE INFORMATIVA IL 4 GIUGNO ALLE ORE 18 su Meet Link alla videochiamata: 
https://meet.google.com/bzh-chrj-vti 
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