
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra 

C.i. n. 27  
                                                                                                        Brembate di Sopra, 4 ottobre 2018 

 
Ai genitori degli alunni  

                                                                                               Oggetto: CORSO DI NUOTO 
 
Si comunica alle famiglie interessate il calendario dei corsi di nuoto per il 1° quadrimestre del 
corrente anno scolastico.  
Il corso si terrà nella piscina comunale di Brembate di Sopra. 

Classi  Date  Giorno  Orario 

 
5aA – 5aD 

15 ottobre - 22 ottobre - 29 ottobre - 06 novembre 

05 novembre - 12 novembre - 19 novembre  

26 novembre - 3 dicembre - 10 dicembre 

Lunedì   14.20  – 15.10 

 
4aB – 4aD 

17 ottobre - 24 ottobre - 31 ottobre - 07 novembre 

14 novembre - 21 novembre - 28 novembre 

05 dicembre - 12 dicembre - 19 dicembre 

Mercoledì  14.30 – 15-20 
 

 
4aA – 4aC 

18 ottobre - 25 ottobre - 08 novembre - 15 novembre 

22 novembre - 29 novembre - 6 dicembre 

13 dicembre - 20 dicembre - 10 gennaio 

Giovedì 14.20 – 15.10 

5aB – 5aC 
19 ottobre - 26 ottobre - 09 novembre - 16 novembre 

23 novembre - 30 novembre - 07 dicembre 

14 dicembre - 21 dicembre - 11 gennaio 

Venerdì 10.40 – 11.30 

 

A seguito di particolari condizioni previste per le scuole, il corso prevede 10 lezioni di un’ora ca. 
per un costo complessivo di soli 30 euro per alunno; il Comune si fa carico del trasporto. 
 
La durata della lezione è di 50 minuti, così ripartiti: 5 minuti di ginnastica preparatoria e 45 minuti di 
attività in acqua, nella quale i bambini verranno divisi in gruppi di livello a secondo delle capacità. 
Ricordiamo che i ragazzi devono essere dotati di: 

- costume da bagno idoneo che faciliti la pratica del nuoto (meglio evitare i due pezzi per le 
bambine e le bermuda per i maschietti); 

- ciabatte in gomma pulite, da usarsi solo in piscina; 
- cuffia in lattice; 
- eventuali occhialini; 
- accappatoio. 

Si consiglia di lasciare a casa ogni oggetto di valore, come orologi, braccialetti, ecc4 
 
Inoltre, considerati i tempi stretti a disposizione per prepararsi al ritorno a scuola e poiché 
sicuramente sarà cura della famiglia di provvedere a un bagno completo, si vieta l’uso di 
shampoo e sapone e si consiglia l’uso della doppia cuffia alle femmine che hanno capelli 
lunghi. 
 
Si ricorda che il corso è inserito nel Piano di Offerta Formativa ed è obbligatorio per tutti gli alunni. 
Si potrà essere esonerati solo dietro presentazione di certificato medico che attesti la non idoneità 
al nuoto o dietro valutazione del Dirigente scolastico per casi eccezionali.  
Si ricorda, inoltre, che in concomitanza non sono garantite attività motorie per i ragazzi che 
non partecipano al Corso di nuoto, per i quali è garantita solo l’assistenza in un’altra classe, se 
non sarà concordata una modalità diversa con i propri insegnanti.  
 
I genitori degli alunni che frequenteranno il corso di nuoto in orario pomeridiano dovranno ritirare 
alle ore 16.00 i propri figli dall’uscita solita prevista per la classe di appartenenza. 
Si prega di compilare e restituire firmato l’allegato tagliando di autorizzazione, unitamente alla 
quota di partecipazione agli insegnanti di classe,  

ENTRO mercoledì 10 ottobre 2018 

                                                                            
                                                                                            L’insegnante collaboratrice del Dirigente scolastico 

 
 
 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tagliando di adesione al corso di nuoto 

 
I sottoscritti, 4444444444444444444444, genitori dell’alunn_ 
 
44444444444444444. , frequentante la classe 44444.., della Scuola 
 
 Primaria di Brembate Sopra, 
 

               �    autorizzano                    � non autorizzano 
 

Il/la  figli_ a partecipare al corso di nuoto che si terrà presso la piscina comunale di Brembate  
 
Sopra e versano la quota prevista di  30 euro. 
 
                                                                                                  Firma genitori 
 
                                                                            ���������         ���������.. 
 
Brembate di Sopra, 444444444444..      
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