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Albenga, 5 ottobre 2018        Circolare n. 46 

 

- Alle classi 1Fs e 2Fs 

Oggetto: Attività di scienze motorie – NUOTO 
 

Si comunica che le lezioni di scienze motorie, per le classi 1FS e 2FS nei giorni di martedì 9, 

martedì 16 e martedì 23 ottobre 2018, si svolgeranno presso la Piscina Comunale di Albenga, con lo 

svolgimento di un modulo di nuoto. 

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

asciugamano. 

Durante l’intero periodo (lezione più trasferimento) è prevista la presenza del docente di scienze 

motorie della classe. 

Nelle lezioni di nuoto gli insegnanti di scienze motorie saranno coadiuvati dai tecnici della Piscina 

Comunale di Albenga. 

Gli alunni dovranno consegnare al rappresentante di classe una quota di 5 euro, come contributo spese 

per l’attività. Tale quota sarà direttamente versata presso la Piscina Comunale. 

CLASSE  1FS  Prof.ssa Rosanna ROSSI  MAR 9/10 – MAR 16/10 – MAR 23/10 

Alle ore 11:00 gli alunni, accompagnati dall’insegnante, si recheranno presso la piscina comunale di 

Albenga sita in via Amalfi, dove effettueranno la lezione. Al termine dell’attività verranno riaccompagnati in 

Istituto. 

CLASSE  2FS  Prof. Antonello GARZOGLIO MAR 9/10 – MAR 16/10 – MAR 23/10 

Alle ore 08:00 gli alunni si troveranno direttamente presso la piscina comunale di Albenga sita in via 

Amalfi, dove saranno accolti dall’insegnante ed effettueranno la lezione. Al termine dell’attività verranno 

riaccompagnati in Istituto. 

Gli alunni devono compilare e far firmare ai genitori la manleva in calce alla presente circolare. La 

manleva dovrà essere consegnata dagli alunni di 2Fs entro Lunedì 8 ottobre 2018 al prof. Garzoglio e dagli 

alunni di 1Fs entro Martedì 9 ottobre alla prof.ssa Rosanna Rossi. 

 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

1Fs: _____________ 

2Fs: _____________ 

Rossi R: _____________    Garzoglio: __________ 

 
___l___sottoscritt__________________________ genitore dell'alunno/a___________________________________, 

classe ___________, autorizza il/la propria figlio/a, con la firma della presente, a partecipare alle lezioni di Scienze 

Motorie presso la Piscina Comunale di Albenga come illustrato dalla relativa circolare e manleva la scuola da ogni 

responsabilità derivante dall’inosservanza delle indicazioni del docente. Il sottoscritto, 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 _____________________________________  

 


