
 

Circ. n. 132 
Alzano Lombardo, 15/01/2022 

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

delle classi 1A, 1B, 1E, 1F, 1G, 1H, 1S, 2S 

e p.c. 

Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 

 

 

 

OGGETTO: Progetto “Promozione dell’educazione fisica e della pratica sportiva” 

         CORSO DI NUOTO 

 

 

Il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive, in collaborazione con gli istruttori della piscina di 

Alzano, organizza il corso di nuoto per tutte le classi prime e per la classe 2^S. 

Il corso si svolgerà in orario curricolare e prevede l’effettuazione di otto lezioni come di seguito 

calendarizzate: 

 

Classe n. studenti Orario settimanale Periodo 

2^S 27 martedì - dalle 8:20 alle 9:10 dal 18/01/22 al 15/03/22 

1^S 30 martedì - dalle 10:20 alle 11:10 dal 18/01/22 al 15/03/22 

1^F 24 mercoledì - dalle 10:20 alle 11:10 dal 19/01/22 al 09/03/22 

1^G 19 venerdì dalle 10:20 alle 11:10 dal 21/01/22 al 11/03/22 

1^A 30 martedì - dalle 8:20 alle 9:10 dal 22/03/22 al 17/05/22 

1^H 20 martedì - dalle 10:20 alle 11:10 dal 22/03/22 al 15/05/22 

1^B 29 mercoledì dalle 10:20 alle 11:10 dal 23/03/22 al 11/05/22 

1^E 24 venerdì dalle 10:20 alle 11:10 dal 25/03/22 al 20/05/22 

 

L’orario indicato si riferisce alla durata della lezione in acqua. 

Il materiale obbligatorio per accedere al corso: costume, cuffia, ciabatte e salvietta o accappatoio. 

Lo studente esonerato per il corso o per la singola lezione dovrà obbligatoriamente essere fornito 

di ciabatte per accedere al piano vasca. 

 

Si avvisa inoltre che, a causa della pandemia Sars Covid19 e delle prescrizioni vigenti per l’utilizzo 

delle piscine e delle palestre pubbliche, dovranno essere rispettate le seguenti regole: 

 

 avranno accesso alla struttura solo gli studenti in possesso del Green Pass rafforzato; gli 

studenti che non sono in possesso di tale certificazione, non potendo accedere all’impianto 

sportivo, resteranno a scuola. 





 gli studenti dovranno rispettare l’obbligo di indossare sempre la mascherina negli spogliatoi 

e sul bordo vasca sino al momento di entrare in acqua e subito dopo all’uscita dalla vasca; 

 gli studenti non potranno usufruire della doccia negli spogliatoi, ma potranno sciacquarsi 

con le docce presenti sul bordo vasca; 

 ci sarà la possibilità di usufruire di uno spazio con phon per asciugarsi i capelli (sempre con 

la mascherina correttamente indossata). 

 

Il controllo del Green Pass avverrà a scuola subito dopo l’appello per la verifica dei 

presenti. 

 

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

chiarimento. 

 

Si raccomanda a tutti gli studenti, data la situazione emergenziale ancora in atto, l’importanza del 

contributo di ognuno nel collaborare coscienziosamente al rispetto delle indicazioni ricevute e delle 

regole previste dalle normative vigenti. 

 

Grazie per l’attenzione. 

 

 

 

 

La dirigente scolastica 

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

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 


