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Ai genitori
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pc. alla Dsga
CIRCOLARE N. 123
Oggetto: Rettifica circ. n. 112 - Progetto piscina. Richiesta preadesioni
Si comunica che dal mese di febbraio 2020 potrebbe essere avviato il progetto (già sottoposto ad
opportune delibere collegiali) in oggetto presso la piscina del “Centro Sportivo Principe” di
Partinico, per un numero massimo di 20 alunni diversamente abili dell’I.C.”A.Manzoni” di
Montelepre.
I docenti di tutti gli alunni interessati dovranno avvisare le famiglie e far compilare loro la scheda di
preadesione che potranno consegnare direttamente ai docenti di sostegno.La modulistica,
opportunamente compilata dovrà essere consegnata, all’insegnante Marino Ivana entro il 27
gennaio 2020.
Il progetto si svolgerà in orario curriculare nella giornata di giovedì e nel periodo compreso tra
febbraio e maggio; l’alunno, munito dell’equipaggiamento necessario per la lezione di nuoto
(costume, cuffia, accappatoio, ciabatte da piscina, ecc..) si sposterà dall’istituto scolastico alla piscina
e viceversa, tramite lo scuolabus comunale, accompagnato/a dal docente di sostegno, dall’assistente
igienico personale e dall’assistente alla comunicazione, previa disponibilità oraria.
L’adesione al progetto comporterà un costo di 12 euro a copertura dell’ingresso in piscina con
istruttore (costo che potrebbe essere ridotto a seconda del numero di adesioni).
Si precisa, inoltre, che esclusivamente per i residenti a Giardinello, a seguito di una nota con prot.
N. 13583 del 27/12/2019 e successive proroghe, l’ingresso in piscina con istruttore sarà gratuito solo
se si possiede un Isee non superiore a 20 mila euro. Il termine per l’adesione al corso di nuoto
gratuito per i residenti a Giardinello, secondo le condizioni sopracitate, scade il 31/01/2020. Si
raccomanda la massima diffusione per permettere l’eventuale adesione entro i termini prefissati.
Montelepre , 29 gennaio 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana Cannavò
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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AUTORIZZAZIONE E PREADESIONE AL PROGETTO “PISCINA”

Il sottoscritto _________________________________________________ genitore dell’alunno/a
_____________________________________
della
classe
___________________del
plesso___________________________dell’ I.C. “A. Manzoni” di Montelepre , in relazione al
progetto “Piscina”
AUTORIZZA
Il/la proprio figlio/a, a partecipare al suddetto progetto in orario curriculare nella giornata di giovedì
e nel periodo compreso tra febbraio e maggio, che si svolgerà presso la piscina “Centro Sportivo
Principe” di Partinico, e
AUTORIZZA
altresì, lo spostamento del/la proprio figlio/a dall’istituto scolastico alla piscina e viceversa tramite lo
scuolabus comunale, accompagnato/a dal docente di sostegno o curriculare, dall’assistente igienico
personale e dall’assistente alla comunicazione, previa disponibilità oraria.
L’adesione al progetto comporta un costo di 12 euro a copertura dell’ingresso in piscina con
istruttoree che potrebbe essere ridotto a seconda del numero di adesioni. L’alunno dovrà essere
munito dell’equipaggiamento necessario per la lezione di nuoto (costume, cuffia, accappatoio,
ciabatte da piscina, ecc..).
Si precisa, inoltre, che esclusivamente per i residenti a Giardinello, a seguito di una nota con prot. N.
13583 del 27/12/2019, l’ingresso in piscina con istruttore sarà gratuito solo se si possiede un Isee non
superiore a 20 mila euro. Il termine per l’adesione al corso di nuoto gratuito per i residenti a
Giardinello, secondo le condizioni sopracitate, scade il 31/01/2020.

Montelepre lì,

Firma dei genitori
______________________________(madre)
______________________________(padre)

