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A tutti i genitori degli alunni  

della Scuola Secondaria di 1° Grado 
   

PROT. N. 21/18-19 M       
 

Oggetto: corso di nuoto 

 

I corsi di nuoto sostituiranno le lezioni di Educazione Fisica e saranno valutati sulla pagella nel secondo 

periodo. Saranno esonerati dalla frequentazione del corso solo coloro che presenteranno un certificato medico 

scritto.  

Gli alunni saranno accompagnati dal docente con i pulmini (tutti devono partire da scuola e non possono 

essere accompagnati direttamente in piscina, nessun genitore è autorizzato a salire sul pulmino).  

Coloro che non hanno ancora consegnato il certificato medico non potranno svolgere regolare lezione 

in piscina, ma attenderanno a bordo vasca con il docente. 
 

Le lezioni avranno il seguente calendario: 

1^ A 2^ A 3^ A 

Lunedì ore 11.15 Lunedì 14.15 Lunedì 8.15 

 7 Gennaio  7 Gennaio  7 Gennaio 

14 Gennaio 14 Gennaio 14 Gennaio 

21 Gennaio 21 Gennaio 21 Gennaio 

28 Gennaio 28 Gennaio 28 Gennaio 

4 Febbraio 4 Febbraio 4 Febbraio 

11 Febbraio 11 Febbraio 11 Febbraio 

18 Febbraio 18 Febbraio 18 Febbraio 

25 Febbraio  25 Febbraio  25 Febbraio  

11 Marzo 11 Marzo 11 Marzo 

18 Marzo 18 Marzo 18 Marzo 
 

Gli alunni saranno divisi in gruppi di livelli a seconda delle loro abilità al nuoto. 
 

Si ricorda che gli alunni devono essere dotati di idoneo costume che faciliti la pratica del nuoto (da indossare 

a casa), di ciabatte da utilizzare solo per l’attività in piscina, di una cuffia in lattice molto ben coprente (per 

assicurare la puntualità al rientro, infatti, la doccia dopo il corso deve essere veloce), di un cappello da 

indossare all’uscita, di un accappatoio ed eventuali occhialini, se ritenuti necessari. Non si deve portare in 

assoluto qualsiasi altro oggetto, soprattutto di valore, per la sicurezza di tutti.  

 

Gli alunni non dovranno recarsi, anche in presenza dei genitori, al bar e consumare la merenda in 

piscina, né portarla da casa dato che faranno l’intervallo a scuola.  

Dovranno, inoltre, gestire in autonomia il servizio phon in piscina. 

 

La quota comprensiva anche del rimborso dei costi per il trasporto è di € 70,00 da versare entro 21 dicembre 

in Segreteria. 
  

     Cordiali saluti.  

 

 

     S. Omobono Terme, 12 dicembre 2018 
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