CIRCOLARE N°14

Alessandria, 21 settembre 2022
Alle famiglie degli alunni iscritti al corso
“curvatura sportiva” liceo scientifico opzione scienze applicate
p.c. a tutto il personale
OGGETTO: avvio corsi di nuoto
Si comunica che a partire da lunedì 19 settembre 2022, per le classi a curvatura sportiva, sono iniziati i corsi di
nuoto presso la struttura: “My Trainers” - Via Moccagatta,5 AL- secondo il seguente prospetto orario:

CLASSE

GIORNO

ORARIO

1CL

Giovedì

5-6 ora

2CL

Mercoledì

5-6 ora

3CL

Martedì

6-7 ora

4CL

Venerdì

5-6 ora

5CL

Lunedì

6-7 ora

Da tale data, all’inizio dell’ora prestabilita dal curricolo, gli alunni si recheranno a piedi, accompagnati
dall’insegnante, presso la struttura.
Terminata la lezione di nuoto, i ragazzi non torneranno a scuola, in quanto l’uscita è prevista direttamente dalla
struttura sportiva.
Dal termine dell’orario scolastico la scuola non sarà più responsabile degli alunni, in quanto terminato l’orario
curricolare.
La quota annuale sarà di euro 80,00 comprensiva di 25 lezioni. Tale quota dovrà essere versata dalle famiglie
direttamente alla segreteria della piscina non appena la struttura comunicherà la data di inizio accettazione dei
pagamenti.
I ragazzi, per accedere al corso di nuoto, dovranno avere la seguente attrezzatura: costume da piscina, cuffia in
gomma o in lattice, ciabatte in gomma, accappatoio, occhialini e materiale personale che si ritiene opportuno.
Qualora l’alunno/a non potesse svolgere l’attività in acqua, dovrà portare una giustificazione scritta firmata da un
genitore, certificato medico se tale sospensione non è occasionale e dovrà comunque essere presente alla
lezione.
Al più presto dovranno essere consegnati all’ insegnante di scienze motorie i certificati medici per attività sportiva
non agonistica, come già specificato ai ragazzi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
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