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Albenga, 2 febbraio 2016         
f:\piscina2.doc        Circolare n. 220 

Agli alunni delle classi 1BS – 3AC – 4AC 

p.c. ai genitori degli alunni 
 

OGGETTO:  “Attività di Scienze Motorie – NUOTO”.  

Si comunica che a partire da lunedì 8 febbraio p.v., per le classi in indirizzo indicate, inizierà l'attività di Nuoto presso la 
piscina di Albenga. 

Le lezioni, salvo impegni diversi della classe o del docente, proseguiranno nei giorni 15, 22, 29 febbraio 2016. 

PER OGNI LEZIONE gli alunni dovranno essere muniti di cuffia, ciabatte e costume idoneo ed accappatoio o asciugamano. 

Durante l'intero periodo (lezione + viaggio) è prevista la presenza del docente di Scienze Motorie sotto indicato. 

Il costo totale del corso (piscina + trasporto) ammonta a 24 euro per alunno. 

PROGRAMMA:  

CLASSE 1BS ________________ GARZOGLIO _____________ 

• alle ore 8.00 gli alunni faranno direttamente ingresso presso la piscina comunale sita in via Amalfi, dove sarà ad 
attenderli l'insegnante di Scienze Motorie prof. Garzoglio, che verificherà le presenze ed affiancherà gli istruttori 
nello svolgimento della lezione 

• al termine della lezione in piscina, alle ore 9,30,  i ragazzi, accompagnati dall'insegnante, faranno ritorno a scuola 
utilizzando un pullman messo appositamente a disposizione. 

 

CLASSE 4AC _________________ LAVAGNA _____________ 

• alle ore 9.55, accompagnati dalla prof. Lavagna, gli alunni si recheranno in Piazza Nenni, dove utilizzeranno un 
pullman per raggiungere la piscina comunale di Albenga 

• al termine della lezione in piscina, alle ore 11,30, sempre accompagnati dall'insegnante, i ragazzi faranno  

ritorno a scuola utilizzando il pullman a loro disposizione. 

 

CLASSE 3AC ______________ LAVAGNA ______________  

• alle ore 11.55 gli alunni accompagnati dalla prof. Lavagna si recheranno in Piazza Nenni, dove utilizzeranno un 
pullman per raggiungere la piscina di Albenga 

• al termine della lezione in piscina, alle ore 13.30, i ragazzi saranno accompagnati dall’ insegnante fino a piazza del 
Popolo da dove, alle ore 13,40, saranno lasciati liberi di tornare alle loro abitazioni autonomamente. 

I docenti Garzoglio _______  e Lavagna ________ ritireranno le manleve debitamente compilate. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Simonetta Barile  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
__l__ sottoscritto__ genitore dell’alunn__ ___________________________________della classe ____ sez.____ 

prende atto, con la firma della presente che __l__ propri__ figli__parteciperà, alle lezioni presso la piscina di Albenga 

nelle date sopra indicate e manleva la scuola da ogni responsabilità in merito. 

 
data _________________        FIRMA _________________________ 
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