
Comunicato n. 123 

del  14/12/2019 

Alle classi  1AE – 1CE – 1Ci – 1Di – 1Ei – 2AE – 2Ci – 2Di – 2CL – 3AL 
Si comunica che quest’anno la scuola ha deciso di ampliare l'offerta formativa promuovendo anche per gli alunni delle 

classi prime e seconde ITIS (elettronica ed informatica) il progetto nuoto.  

Le modalità di svolgimento dell’attività sono le seguenti: 

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

-  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 21/12/2019 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 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.  

Gli alunni che non potranno partecipare attivamente a tutte le lezioni di nuoto per motivi di salute dovranno presentare 

richiesta di esonero giustificato da certificato medico in segreteria.  

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.  

Gli alunni indisposti, dovranno portare al proprio docente, giustificazione scritta come solitamente viene fatto per le ore 

di scienze motorie.  

Calendario 

Classe 1AE Lunedi    8.45- 9.30       27 gennaio – 02 marzo 2020 

Classe 2Di Lunedì       10:30-11:15    27 gennaio -  02 marzo 2020 

Classe 1Ei Lunedì      10:30- 11:15   27 gennaio -  02 marzo 2020 

Classe 2AE Martedì    8:45-9:30        28 gennaio -  03 marzo 2020 

Classe 2Ci Martedì    10:30-11:15   28 gennaio -  03 marzo 2020           

Classe 2CL Martedì   12:30-13:15   28 gennaio -  03 marzo 2020 

Classe 1CE Mercoledì   10:30-11:15    29 gennaio –  04 marzo 2020 

Classe 1Ci Giovedì       8:45-9:30         30 gennaio – 05 marzo 2020 

Classe 3AL Giovedì     12:30- 13:15    30 gennaio - 05 marzo 2020 

Classe 1Di Venerdì     10:30-11:15      31 gennaio - 06 marzo  2020  

                                                                                  
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

     F.to Carlo Vincenzo Manzo 

 

 

Da restituire firmato ai docenti di scienze motorie entro il 21 dicembre 2019 

Il genitore dell’alunna/o ........................................................................ della classe ……….. dichiara di aver pagato  la 
quota indicata di 27,00  euro  e autorizza il proprio figlio/a a partecipare al corso di nuoto  

    Firma:    ______________________________ 
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