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SCUOLA DELL’INFANZIA 
Circolare n.19 – Nuoto (medi e grandi) + Propedeutica (grandi)  

 
 
Gent.mi Genitori,  
Vi raggiungo per comunicarVi le seguenti informazioni 
 
- NUOTO - per medi e grandi  
il laboratorio di nuoto rivolto ai bambini medi e grandi partirà nel mese di aprile, le lezioni si terranno 
presso le piscine Padova Nuoto srl 
  
Le lezioni si terranno il martedì e giovedì a settimane alternate, il calendario definitivo verrà comunicato 
successivamente.  
 
La mattinata in piscina è così organizzata: 
- 8.45: i bambini devono essere a scuola 
- 9.00: partenza in pullman 
- 9.30: I turno in acqua 
- 10.10: II turno in acqua 
- 11.10: partenza per il rientro a scuola 
 
Ogni responsabilità durante la permanenza presso le piscine Padova Nuoto srl è a carico della società. 
Per il trasporto si utilizzeranno i mezzi forniti da Padova Nuoto srl. 
I bambini e i docenti accompagnatori sono assicurati. 
  
Il contributo richiesto varia da € 64,00 a 72,00 in base al numero di bambini aderenti (minimo 20). 
 
Vi chiediamo pertanto di compilare il tagliando in allegato e riconsegnarlo entro il 24/01/2020 
indicando l’adesione all’iniziativa. Il costo definitivo verrà poi comunicato nella prossima circolare con 
le indicazioni per la consegna e il calendario definitivo delle lezioni.  
 
- PROPEDEUTICA SCUOLA PRIMARIA – per grandi  
In orario pomeridiano verrà svolta per i bambini grandi l’attività propedeutica alla scuola primaria. Si 
chiede gentilmente di portare un quadernone con quadretti di 1 cm (10mm). 

 

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti, 

 

 

Padova, 20 gennaio 2020   La coordinatrice delle attività delle didattico-educativa 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAGLIANDO DA RICONSEGNARE ALL’INSEGNANTE ENTRO IL 24/01/2020 

 
Io sottoscritto ____________________________________________________________________   

genitore del/lla bambino/a __________________________________________________________  

comunico che mio figlio    aderirà  non aderirà 

all’iniziativa “NUOTO” presso le piscine Padova Nuoto srl nel periodo da aprile a giugno 2020. 

La presente adesione è vincolante pertanto non potrà essere variata.  
 
Padova, ______________             In fede 

______________________ 
               FIRMA DEL GENITORE 

 

mailto:clairist@libero.it
http://www.istitutoclair.it/

