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Albenga, 07.03.2017                                   Circolare n. 336 
              
 

AGLI ALUNNI INTERESSATI   

           1BS – 2BS – 3BS – 2AS - 2CL – 4CL – 1AC – 4AC – 4AA  
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AI DOCENTI INTERESSATI 

 

OGGETTO: Attività di scienze motorie – NUOTO. 

Si comunica che a partire da lunedì 20 marzo p.v., per le classi in indirizzo indicate, inizierà l’attività di nuoto presso la 
piscina comunale di Albenga. 

Le lezioni, salvo impegni diversi della classe o del docente, proseguiranno nei giorni di seguito specificati, per la durata 
di quattro settimane successive. 

Per ogni lezione gli alunni dovranno essere muniti di cuffia, ciabatte e costume idoneo ed accappatoio o asciugamano. 

Durante l’intero periodo (lezione più viaggio) è prevista la presenza del docente accompagnatore. 

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

PROGRAMMA:  

CLASSE 1BS GARZOGLIO lun 20/03 – lun 27/03 – lun 3/04 – lun 10/04 

• Alle ore 8:00 gli alunni faranno direttamente ingresso presso la piscina comunale di Albenga 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 lun 20/03 – lun 27/03 – lun 3/04 – lun 10/04 

• Alle ore 8:00 gli alunni faranno direttamente ingresso presso la piscina comunale di Albenga sita in via Amalfi, 
dove sarà ad attenderli l’insegnante di scienze motorie prof. Lavagna 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 2BS GARZOGLIO lun 20/03 – lun 27/03 – lun 3/04 – lun 10/04 

• Alle ore 9:55 gli alunni accompagnati dal prof. Garzoglio,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. 

CLASSI 2CL e 4AA GARZOGLIO - MAURI lun 20/03 – lun 27/03 – lun 3/04 – lun 10/04 (classi abbinate). 

• Alle ore 11:55 gli alunni che effettueranno l’attività di nuoto, accompagnati da uno dei due insegnanti di 
scienze motorie, si recheranno in piazza Nenni, dove utilizzeranno un pullman per raggiungere la piscina 
comunale di Albenga.  

Gli alunni, che per loro scelta, non avranno aderito all’attività di nuoto, si recheranno presso la palestra 
scolastica di via Dante, ove effettueranno regolare lezione con l’ insegnante di scienze motorie rimasto a loro 
disposizione. 

• Al termine della lezione in piscina o in palestra, alle ore 13:40, gli alunni saranno lasciati liberi di ritornare 
autonomamente alle loro abitazioni. 
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CLASSE 4CL GARZOGLIO MAR 21/03 – MAR 28/03 – MAR 4/04 – MAR 11/04 

• Alle ore 8:00 gli alunni faranno direttamente ingresso presso la piscina comunale di Albenga 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 3BS GARZOGLIO MAR 21/03 – MAR 28/03 – MAR 4/04 – MAR 11/04 

• Alle ore 11:55 gli alunni accompagnati dal prof. Garzoglio, partiranno dalla scuola, utilizzando un pullman 
messo a loro disposizione per raggiungere la piscina comunale di Albenga.  

• Al termine della lezione in piscina o in palestra, alle ore 13:40, gli alunni saranno lasciati liberi di ritornare 
autonomamente alle loro abitazioni. 

CLASSE 2AS LAVAGNA MER 22/03 – MER 29/03 – MER 5/04 – MER 12/04 

• Alle ore 8:00 gli alunni faranno direttamente ingresso presso la piscina comunale di Albenga sita in via Amalfi, 
dove sarà ad attenderli l’insegnante di scienze motorie prof. Lavagna 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 1AC LAVAGNA MER 22/03 – MER 29/03 – MER 5/04 – MER 12/04 

• Alle ore 9:55 gli alunni accompagnati dalla prof. Lavagna, 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. 

 

Il totale delle quote relative al trasporto in pullman sarà versato dal prof. GARZOGLIO in un unico bonifico presso la 
Filiale di Via Patrioti del Monte dei Paschi di Siena sul c/c: IBAN: IT44Z0103049250000000163706; gli studenti 
devono consegnare, inoltre, al coordinatore le manleve debitamente firmate dal genitore entro il 16.03.2017. 

 
         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
SitoWEB   X SI    � NO 
 

     1BS ___________2BS ____________ 3BS _____________ 2AS ____________ 2CL _____________ 4CL 
_____________ 

 1AC __________ 4AC __________ 4AA ______________  
�______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto genitore dell’alunn__ _____________________________________della classe_______sez.__ 
 
Prende atto, con firma della presente che __l__propri__figli__parteciperà, alle lezioni presso la piscina comunale di 
Albenga nelle date sopra indicate e manleva la scuola da ogni responsabilità in merito da ogni responsabilità derivante 
da inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per 
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e  D.L. 154 del 28/12/2013, dichiara di 
aver effettuato la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 
ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori, e che anche il genitore non 
firmatario è informato e consenziente. 
 
Data __________________  Firma ____________________________________ 


