
 

 

CIRCOLARE INTERNA N. 92 

➢ A TUTTE LE CLASSI SECONDE, TERZE, 

QUARTE E QUINTE 

 

OGGETTO: Corso di nuoto per le classi seconde ed eccezionalmente per le classi terze, quarte e quinte che 
non lo hanno potuto fare negli scorsi anni scolastici a causa dell’emergenza COVID. 

A partire da lunedì 10 ottobre 2022 verranno attivati i corsi di nuoto per le classi seconde, terze, 
quarte e quinte presso la piscina comunale di Fossano.  

Caratteristiche del corso: 

Da 4 ad 8 lezioni (compatibilmente con disponibilità della piscina e con l’orario pluri-settimanale) da svolgersi 
nelle ore di Scienze motorie nel periodo compreso tra ottobre 2022 e maggio 2023 presso la piscina comunale 
di Fossano. 

Gli allievi verranno suddivisi per livello; ad ogni livello verrà assegnata una corsia, ogni corsia sarà seguita da 
un istruttore. Per ogni corsia sono previsti da sette a nove allievi. La lezione in acqua è di 50 minuti. A fine 
corso verrà rilasciato un brevetto in cui verranno inserite le valutazioni iniziali dell’allievo e quelle finali, in 
modo tale che l’insegnante di Scienze Motorie possa valutare obiettivamente i miglioramenti. 

Il costo del corso, a carico degli allievi che vorranno parteciparvi, sarà di: 38 € per le 8 lezioni - 28,50 € per le 
6 lezioni - 19 € per le 4 lezioni. Il pagamento, da concordare preventivamente con il proprio insegnante di 
Scienze Motorie, dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma: “Pago-PA”. 

La quota di partecipazione comprende: ingresso piscina, lezioni con istruttore e ticket per accesso docce e 
phon.  

Gli allievi esonerati alla pratica del nuoto assisteranno alla lezione da bordo vasca.  Nel caso, eccezionale, che 
2 classi partecipino allo stesso corso, gli allievi che non possono fare nuoto svolgeranno la lezione pratica in 
palestra con il proprio insegnante che si alternerà con quello dell’altra classe. 

Gli alunni delle classi che avranno lezione di nuoto la prima ora dovranno trovarsi direttamente in piscina, 
quelli dell’ultima ora avranno la libera uscita dalla piscina al termine della lezione. 

Fossano, 5 ottobre 2022 

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. CORTESE Paolo 
 (Firmato in originale) 

 

Rif. Prof. Massimo Calvo 

MC/rc 
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