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Comunicato n.32
Santa Giustina, 4 novembre 2021
Ai genitori degli alunni della sc. sec. di 1° grado di Cesiomaggiore
classi: 2^A, 2^B, 2^C
Per il corrente anno scolastico l’Istituto organizza il CORSO DI NUOTO per le classi 2^A, 2^B, 2^C con
l’obiettivo dell’ambientamento in acqua per gli alunni principianti ed il perfezionamento delle tecniche per i più
evoluti, per tutti la ricerca di più ricche acquisizioni, relative al rapporto del corpo con l’ambiente dell’acqua.
E’ opportuno accertarsi, dal punto di vista sanitario, che gli alunni non siano affetti da micosi, verruche, o
da altre forme di patologie facilmente contagiose in piscina.
Va sottolineato come sia importante la più larga partecipazione possibile degli alunni, per poter cogliere,
oltre alle finalità formative, anche i vantaggiosi aspetti educativi e socializzanti dell'esperienza, l’attività
fa comunque parte della programmazione di Ed. Fisica.
L’adesione all’iniziativa è volontaria; per motivi legati al protocollo anti-Covid, gli alunni che per
motivi giustificati dai genitori non dovessero partecipare al corso verranno in piscina, bordo vasca e sarà
garantita loro la sorveglianza.
Il corso prevede:



6 lezioni presso la piscina di Santa Giustina, in orario scolastico, dall’ 11/11/2021 al 20/12/2021;

Giorni

Classi

Orario vasca Partenza Arrivo a
da scuola scuola

LUNEDI’

2^A

14.30-15.15

14.10

15.40

GIOVEDI’

2^B

9.45-10.30

9.25

10.55

VENERDI’

2^C

10.45-11.30

10.25

11.55



trasporto con pullmino riservato alla classe interessata, messo a disposizione gratuitamente dal
Comune di Cesiomaggiore;
 la spesa a carico delle famiglie è di €. 27,00 € per le 6 lezioni di 45' in acqua, con istruttori F.I.N.
 Materiale occorrente:
-costume (possibilmente già indossato dal mattino),
-ciabatte,
-accappatoio,
-piccolo asciugamano,
-2 cuffie per capelli (1 in tessuto e 1 in lattice) soprattutto per alunni/e con capelli lunghi (i capelli non si
laveranno sotto doccia né in entrata né in uscita, con lo scopo di non bagnarli totalmente per accorciare i tempi
di permanenza negli spogliatoi, se leggermente bagnati, saranno disponibili gli asciugacapelli della piscina)
-monete da 20 cent. (per eventuale uso dell’asciugacapelli)
-borsa capiente, con sacchetto per contenere le scarpe da esterno durante l’uso degli spogliatoi
-mascherina chirurgica pulita, da indossare durante il trasporto e in tutti gli ambienti della piscina
(tranne ovviamente in vasca e in doccia).
NB: Per la classe 2^A che avrà lezione al pomeriggio dopo la mensa, sarà necessario che gli alunni mangino un
pasto più leggero del solito (cereali e verdura, evitando proteine che richiedono una digestione più lenta ed
impegnativa), chiedo quindi alle famiglie di compensare con una merenda/ cena più consistente.
Sarà compito compito dell’insegnante Neri segnalare in mensa questo aspetto per l’intera durata del corso (per
tutte le 6 lezioni).
La quota di €. 27,00 ad alunno potrà essere versata al 15 al 25 novembre 2021.
- tramite la nuova funzione di Pago-Pa a nome dell’alunno, attraverso il registro elettronico (funzione visibile da
PC e non da APP).
- tramite posta o banca scaricando l’avviso di pagamento sempre attraverso il registro elettronico.

La Dirigente Scolastica
Manuela Muliner Biga
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa

da staccare e consegnare al docente/coordinatore di classe il 09/11/2021

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto ____________________________________________________ genitore dell’alunn_
___________________________________frequentante la classe ________ della sc. sec. di 1° grado

□ autorizza

 non autorizza

il/la propri_ figli_ a partecipare al corso di nuoto con le modalità indicate nel comunicato n.32.

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi
del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

Data ____________________________

firma ____________________________________

