
Comunicato n. 31 

del  01.10.2018 

        ALLE CLASSI: 

1AL – 1BL – 1CL - 2AL – 2BL –  

3AL -3BL - 5AL -5BL 

        AI GENITORI  

SEDE VITTUONE  

   

Oggetto: Progetto Nuoto 

 
Si comunica che, anche quest’anno per gli alunni delle classi prime, seconde, terze e quinte del Liceo sarà 

attivato il “progetto acqua” che si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

- gli alunni praticheranno 6 lezioni curricolari di scienze motorie, secondo il proprio orario scolastico 

in piscina (vedi calendario)  

-  i docenti di scienze motorie saranno affiancati da due istruttori di nuoto  

- il costo per ciascun alunno è di 27 euro, la somma dovrà essere versata sul: 

C/C 1009229921 intestato a IIS VITTUONE o a mezzo bonifico sul conto corrente identificativo 

IBAN:  IT12G0760101600001009229921 entro il 13/10/2018 con la seguente causale: progetto 

nuoto, indicando anche il cognome e il nome dello studente e la classe frequentata. 

Copia del versamento dovrà essere consegnata ai docenti di Scienze Motorie insieme 

all’autorizzazione sottoscritta dai genitori compilando la scheda allegata. 

-  gli alunni che sono esonerati dalle lezioni pratiche di scienze motorie per il corrente anno scolastico 

non dovranno pagare la quota, ma dovranno assistere alla lezione, indossando calzoncini, maglietta e 

ciabatte.  

-  ogni alunno dovrà essere munito di: costume, accappatoio, ciabatte ed eventuali occhialini. 

-  gli alunni indisposti, dovranno portare al proprio docente, giustificazione scritta come solitamente 

viene fatto per le ore di scienze motorie. 

 Gli studenti si ritroveranno in palestra e saranno accompagnati in piscina dal docente di Scienze motorie. 

 Al termine delle lezioni gli studenti che hanno completato l’orario giornaliero saranno dimessi direttamente 

dalla piscina, negli altri casi saranno riaccompagnati in Istituto sempre dal docente di Scienze motorie.  

 

Le seguenti classi parteciperanno al progetto nuoto dal 26/10/2018 al 07/12/2018:  

1CL   lunedì                ore 08.00 - 09.55  1BL   lunedì                ore 10.05 - 11.55 

3BL   martedì             ore 12.05 - 14.00  5AL   mercoledì         ore 12.05 - 14.00  

2AL   venerdì              ore 08.00 - 09.55  5BL   venerdì              ore 10.05 - 11.55  

3AL   venerdì              ore 12.05 - 14.00  

 

Le seguenti classi parteciperanno al progetto nuoto dal 04/02/2019 al 16/03/2019:  

2BL    martedì              ore 12.05 - 14.00  1AL    mercoledì          ore 08.00 - 09.55 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            F.to Carlo Vincenzo Manzo 

       

        
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE E. ALESSANDRINI – VITTUONE 

 

  

I.T.I.S.- LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE “E. Alessandrini” - Via Zara n. 23/C 
  20010 VITTUONE (MI) tel. 02 90111011 

 

I.P.S.I.A. “Mainardi“ - Via Roma n. 1 - 20011 CORBETTA  (MI) tel.  02 .9779946 
 

     PEC: MIIS09200P@PEC.ISTRUZIONE.IT     E-mail: MIIS09200P@istruzione.it        C.F: 93035690150      www.iis-e-alessandrini-vittuone.gov.it 
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    SCHEDA ADESIONE DA RICONSEGNARE 

 

Da restituire firmato ai docenti di scienze motorie entro il 13 Ottobre 2018 insieme alla ricevuta del 

versamento o del bonifico. 

Il genitore dell’alunna/o ........................................................................ della classe ……….. dichiara di aver 

ricevuto la circolare n. …..….. del      e autorizza il proprio figlio/a a partecipare al corso di nuoto versando 

la quota di Euro 27.00  

     Firma:    ________________________________ 

 

 

 

 


