
 

Circ. n. 254 
Alzano Lombardo,04/06/2021 

 

Agli Studenti iscritti al corso 

Ai loro Genitori 

Ai Docenti di Scienze Motorie 

delle classi 1^A – 1^B – 1^F - 1^G – 1^H 

e p.c. 

Alla D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: CORSO DI NUOTO – Calendario e richiesta autorizzazione  

 

 

Relativamente al corso estivo di nuoto organizzato dal Liceo che si terrà presso le piscine di 

Alzano Lombardo si comunica quanto segue. 

 

1) Viste le numerose adesioni in corso viene suddiviso in due turni e si terrà nei giorni di lunedì e 

giovedì con inizio giovedì 10 giugno e proseguirà secondo la seguente calendarizzazione:  

Lunedì 14 giugno 

Giovedì 17 giugno 

Lunedì 21 giugno 

Giovedì 24 giugno  

Lunedì 28 giugno 

 

e i seguenti orari: 

- per il gruppo A (1A - 1B – 1F – 1H) sarà dalle 9:15 alle 10:05 

- per il gruppo B (1G) sarà dalle 10:10 alle 11:00 

 

Il ritrovo, per il giovedì 10 giugno sarà, per tutti i partecipanti alle ore 9.00 presso l’ingresso 

della Piscine per le informative del corso. 

 

2) Entrambi i gruppi potranno svolgere un’attività di Beach Volley presso lo spazio all’aperto delle 

Piscine di Alzano dalle ore 9:15 alle 10:05 (il gruppo B) e dalle 10:10 alle 11:00 (il gruppo A). 

 

Si ricorda, inoltre, che gli studenti avranno la possibilità, terminata l’ora di lezione, di fermarsi 

all’interno della struttura fino alle ore 12:30, con la presenza di un insegnante di Scienze Motorie. 

 

3) Ai fini dell’organizzazione si informano gli studenti iscritti al corso che: 

- dovranno essere muniti di costume, ciabatte, accappatoio o salviettone, cuffia 

(obbligatoria), occhialini (se ritenuto opportuno), un telo per il prato 

- dovranno arrivare in piscina con il costume indossato in quanto non c’è la possibilità di 

usufruire degli spogliatoi 

- non potranno fare la doccia all’interno, né utilizzare shampoo presso le docce esterne. 

 

 



4) Agli studenti che, alla data odierna, risultano già iscritti, si comunica che, per confermare la 

partecipazione è necessaria l’autorizzazione dei genitori, in allegato alla circolare, che dovrà 

essere compilata, sottoscritta e inviata, via mail, al coordinatore del Dipartimento di Scienze 

Motorie prof. A. Cortinovis (cortinovis.alberto@liceoamaldi.edu.it) entro e non oltre lunedì 7 

giugno p.v. 

 

Il mancato invio dell’autorizzazione sarà considerato quale rinuncia a partecipare. 

 

Si ricorda che il corso, sostitutivo di quelli curricolari che non è stato possibile svolgere a causa 

della chiusura della piscina per emergenza sanitaria, è a carico dell’Istituto, quindi completamente 

gratuito per gli studenti partecipanti. 

Il corso sarà tenuto dagli istruttori della piscina coadiuvato dagli insegnati di Scienze Motorie 

dell’Istituto nel pieno rispetto delle regole richieste anti Covid-19.  

 

Il prof. Cortinovis Alberto, referente per l’attività, rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore 

chiarimento. 

 

 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

Allegato – Modulo autorizzazione  


