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Agli studenti delle classi interessate e alle loro famiglie 
Ai docenti 
Al DSGA 

Circ. 133 
 
Oggetto: Progetto “Nuoto x tutti” 
 
Si comunica agli studenti la cui classe ha aderito al progetto “Nuoto x tutti” e alle loro famiglie che il 
giorno 12 novembre p.v.  iniziano i corsi di nuoto presso la Piscina di Magenta in Via Casati 
secondo con la seguente scansione: 
 

• 1° TURNO:  DAL 12 NOVEMBRE AL 13 GENNAIO 
CLASSI COINVOLTE:  1E-1F-1H-2B-2D-2F-3ALES-3L-4D-4F-4G-5C-5E-5H 
 

• 2° TURNO:  DAL 13 GENNAIO AL 24 FEBBRAIO 
CLASSI COINVOLTE: 1D-1G-2ALES-2E-2G-2H-3C-3H-3I-4ALES-4B-4C-5D 
 

• 3° TURNO:  DAL 02 MARZO AL 06 APRILE 
CLASSI COINVOLTE: 1ALES-1BLES-2BLES-3D-3E-3G-4A-4E-5A 
 

Si ricorda quanto già riportato nella circolare n. 109 del 23.10.2019: 
 

- Gli studenti che hanno aderito al progetto praticheranno in piscina 6 lezioni curricolari di 
Scienze motorie secondo il proprio orario scolastico curricolare. 

- Gli studenti che non aderiscono al progetto escono con il resto della classe e svolgono 
attività didattica con il proprio docente di Scienze motorie.  

- Gli studenti che sono esonerati dalle lezioni di Scienze motorie assistono alla lezione, 
indossando calzoncini, maglietta e ciabatte. 

- Ogni studente partecipante dovrà essere munito di costume, accappatoio, ciabatte ed 
eventuali occhialini, oltre all’occorrente personale per la doccia. Gli asciugacapelli saranno 
a disposizione gratuitamente. 

- Gli studenti indisposti dovranno portare al proprio docente giustificazione scritta come da 
regolamento. 

- Gli studenti saranno accompagnati in piscina dal docente di Scienze motorie e al termine 
delle lezioni gli studenti saranno riaccompagnati in Istituto.  

 
Magenta, 07/11/2019 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico  
eg                  Felice Cimmino 

                                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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