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Comunicazione

Barzanò, 09/01/2018
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Ai genitori degli alunni delle
classi IV Unica - V A/B
Scuola Primaria di SIRTORI
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OGGETTO: inizio corso di nuoto

OGGETTO: inizio corso di nuoto

Si comunica che da lunedì 22 gennaio avrà inizio il corso di nuoto
secondo le modalità indicate nella circolare n. 74 del 09 gennaio ’18.
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Il corso si terrà ogni lunedì dal 22 gennaio 2018 al 26 marzo 2018
dalle ore 15.00 alle ore 15.45 per un totale di 10 lezioni.
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Gli alunni saranno accompagnati dalle insegnanti:
docenti di classe
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Per poter accedere in vasca è necessario che ogni alunno sia munito di:
costume, cuffia, accappatoio, ciabatte.
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Si fa presente inoltre che per l’utilizzo delle docce e degli
asciugacapelli della piscina è necessario l’utilizzo di chiavetta o
supporti da 2 o 8 servizi acquistabili in loco.
Si ricorda, inoltre, che gli alunni iscritti al corso, ma che per motivi di
salute, non partecipano alla lezione, vanno comunque in piscina e per
questo devono essere muniti di un abbigliamento adeguato all’ambiente
“caldo-umido” della piscina.
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Distinti saluti
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Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta Rizzini
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