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Prot. N.  5731/2018/4.5.a                                   Sant’Angelo Lodigiano, 25.10.2019 
                                                                                                              

                                                                                                                         Ai genitori degli alunni   
delle classi prime  

della Scuola Secondaria di I grado 
  dell’Istituto Comprensivo  

“R. Morzenti” di Sant’Angelo Lodigiano  
              

Oggetto: proposta corso di nuoto in orario curricolare come ampliamento dell’offerta formativa 
 
Si comunica ai genitori degli alunni delle classi prime della scuola Secondaria di I grado la possibilità di 
iscrivere i propri figli ad un corso di nuoto in orario curricolare (al mattino durante le ore di scienze motorie e 
sportive) presso la piscina comunale di Sant’Angelo Lodigiano.  
Il corso durerà 8 lezioni (periodo previsto marzo/maggio) e sarà tenuto da istruttori specializzati in 
collaborazione con le docenti di scienze motorie in servizio nel nostro istituto.  
Spesa prevista a carico delle famiglie 32 €.    
Poiché la partecipazione sarà a gruppo classe, per attivare il corso si rende necessaria un’ampia adesione. 
Pertanto si chiede gentilmente a ciascuna famiglia di esprimere l’interessamento o il non interessamento alla 
proposta suddetta compilando il sondaggio sottostante.   
Verranno valutati i risultati e comunicato tempestivamente l’attivazione o meno del progetto, con rispettive date 
e dettagli. 
 
N.B. NON è necessario produrre il certificato medico di buona salute, poiché l’attività è svolta in orario 
scolastico. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Lorenzo Cardarelli 
                 Firmato digitalmente 
        Ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 
 
(tagliando di autorizzazione da restituire ai docenti di scienze motorie e sportive) 
 

 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 
genitore dall’alunno/a……………………………………………………della classe I ……. 
presa visione della comunicazione in oggetto, Prot. N. 5731/2018/4.5.a del 25.10.2019, relativa alla proposta 
corso di nuoto 
 

è interessato/a  alla proposta e AUTORIZZA 
 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’iniziativa descritta 
 

                       SI                                    NO 
 
 
Sant’Angelo Lodigiano, li………………………….                     Firma……………………………….  
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