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Prot. 3553/04-05

Caposele, 09/10/2018
AVVISO N°42
(A.S. 2018/19)

Ai genitori della classe III
della Scuola Primaria e delle classi I-II-III
della Scuola Secondaria I grado di Calabritto
Oggetto: Attività di “PISCINA” in orario curriculare/pomeridiano – Organizzazione.
Si comunica alla S.V. che gli alunni della classe III della scuola primaria e delle classi I-II-III della scuola secondaria di
I grado di Calabritto inizieranno l’attività di piscina, in collaborazione con la Società Varchera Sporting CLUB di Oliveto Citra.
I corsi saranno bisettimanali nei giorni di martedì e venerdì, di pomeriggio, a partire dal 23 ottobre 2018 e fino al 31 maggio 2019.
Gli alunni che, inizialmente, non parteciperanno al corso di piscina svolgeranno, con propri insegnanti e docenti attività alternative
(la struttura dispone di palestra, sale e aree verdi attrezzate).
Il Personale ATA, gli insegnanti e i docenti, tra i quali la docente di Educazione Fisica prof.ssa De Respinis P., provvederanno ad
accompagnare e a sorvegliare gli allievi per tutto il percorso tranne che per il periodo del corso natatorio i cui responsabili saranno i
tecnici, tutti istruttori federali, coadiuvati dal personale ausiliario della Società Varchera Sporting CLUB.
Lo svolgimento di attività (di cui almeno 40’ effettivi di acqua), corredata da un ulteriore tempo per raggiungere ed abbandonare
l’impianto e per svolgere i necessari atti di preparazione iniziale e finale, inizia alle 14.15 e termina alle 16.25 con il rientro al plesso
di Calabritto.
Ogni alunno deve essere provvisto di: Certificato medico rilasciato dal medico curante, accappatoio, ciabatte, costume (intero
per le femmine), occhialini (chi pensa di utilizzarli). La cuffia verrà fornita dalla Società Varchera Sporting CLUB.
La quota d’iscrizione valida per l’intera durata del corso è di € 10,00.
Il costo dell’attività è di € 25.00 (venticinque) mensili (pacchetto di 8 (otto) lezioni) da versare, in un’unica soluzione o a rate.
L’anticipo di € 85.00 per l’adesione e per l’impegno di partecipazione va versato entro il 30/11/2018 sul c/c dell’IC

“F. De Sanctis” di Caposele CODICE IBAN: IT93F0855375750090000310037 BCC DI FLUMERI
Con avviso successivo verranno comunicati i termini e le modalità di versamento della rimanente quota.
L’attività didattica, nei giorni di MARTEDÌ e VENERDÌ non festivi di ogni mese, si articolerà come di seguito specificato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ore 08.25 Ingresso a scuola;
Ore 12.25 – 13.25 Mensa e dopo mensa;
Ore 14.15 - 14.25 Partenza dal plesso scolastico;
Ore 14.45 Arrivo a Oliveto Citra;
Ore 14.45 – 16.00 Preparazione e svolgimento dell’attività - partenza per Calabritto;
Ore 16.25 Arrivo a Calabritto - plesso della scuola di via San Vito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Gerardo VESPUCCI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del d.lgs. n. 39/1993.

_____________________________________________________________________________________________

Ritagliare la parte sottostante e restituire debitamente compilata e firmata da uno dei genitori entro giovedì 11/ottobre/2018.
Il/la SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ________________________________________ frequentante la c lasse _______ sez. ________
AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’Attività di “PISCINA” in orario curriculare/pomeridiano come da comunicazione del
Dirigente scolastico, Prot. N. 3553 del 09/10/2018.

Il/la sottoscritto/a si impegna a versare (barrare l’opzione preferita):
€185,00 in un’unica soluzione;
€ 85,00 come anticipo per l’adesione e per l’impegno di partecipazione entro il 30/11/2018 sul c/c dell’IC “F. De
Sanctis” di Caposele CODICE IBAN: IT93F0855375750090000310037 BCC DI FLUMERI .
La rimanente parte della quota sarà versata successivamente e dopo comunicazione della scuola.

DATA ______________________________

FIRMA__________________________________

