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Ponteranica, 20/08/18 
 

ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO A.S. 2018/19 
 

Cari genitori, 

facendo seguito alla precedente dello scorso Giugno, vi confermiamo che anche quest’anno la scuola 
organizza il corso di nuoto per i grandi, i mezzani e piccoli anticipatari a.s. 2017/2018. 

Il corso si svolgerà presso la piscina “Stile Nuoto Quadri” di Almè, ogni lunedì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 
per un totale di 10 lezioni, con inizio il 1° ottobre p.v. e termine il 3 dicembre 2018.  

Il costo totale a partecipante è di 50,00 Euro, a cui va aggiunto il costo del trasporto, che potremo 
comunicare solo a chiusura delle iscrizioni e che al momento ipotizziamo possa essere pari a circa 45 Euro. 

I bambini saranno accompagnati da due insegnanti, ma è indispensabile la presenza di un buon numero di 
adulti (genitori, parenti...) in modo particolare al momento dell’uscita dei bambini dalla vasca, per un aiuto 
in doccia e alla vestizione. 

Per mantenere all’incirca il sopracitato costo relativo al trasporto, è necessario coprire tutti i posti del bus, 
pertanto alcuni accompagnatori potranno usufruire, a pagamento, del servizio di trasporto del bus della 
scuola, fino ad esaurimento dei posti. Il costo per ogni viaggio di andata e ritorno potrebbe essere di circa 
4,50 Euro. 

I genitori interessati devono ritagliare e compilare la domanda allegata riconsegnandola alla segreteria 
della scuola ad Alberto o Clorinda o direttamente alle insegnanti di Sezione di appartenenza del bambino, 

entro e non oltre la data di lunedì 10 settembre. 

la segreteria della scuola, per la coordinatrice scolastica 

Simona Colpani 

Ritagliare sotto 
 

ADESIONE CORSO DI NUOTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Il Sottoscritto                                                                     Genitore di  

Sulla base dell’informativa ricevuta inerente alla proposta di partecipazione al corso di nuoto presso la piscina 

“STILE NUOTO QUADRI” Almè, CONFERMO 
 

SI  NO  la partecipazione di mio/a figlio/a al sopracitato corso per un totale di 10 lezioni 

     

SI  NO  Accompagnatore - se SI: nome accompagnatore 

     

SI  NO  L’accompagnatore intende servirsi del bus della scuola? 
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