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Comunicazione n. 100 Cerreto d’Esi,  29/01/2020 
 
         Ai genitori degli alunni  

delle classi 2A - 2B 
         Scuola Secondaria 1° Grado 
 

Oggetto: NUOTO A SCUOLA – Programma e indicazioni organizzative  

 

Gli alunni delle classi 2A e 2B, nei giorni di piscina ( mercoledì 5-12-19 febbraio 2020), 
dovranno portare a scuola il materiale scolastico della prima e sesta ora, la merenda (o i 
soldi per comprare la merenda nel bar della piscina), i soldi per la lezione pratica (3 euro a 
lezione da consegnare all’insegnante Renelli)  e il borsone per la piscina che dovrà 
contenere: ciabattine, accappatoio, costume (intero per le ragazze), cuffia, occhialini (non 
sono obbligatori), spazzola per capelli, docciaschiuma. 
Si ricorda l’importanza di fare colazione prima di andare a scuola con alimenti energetici, 
ma non pesanti (ad esempio un paio di fette biscottate con miele e un bicchiere di latte, 
oppure una tazza di latte con pochi cereali, oppure un piccolo toast con spremuta 
d’arancia, oppure simili secondo le proprie abitudini). Altrettanto importante uno spuntino 
dopo la lezione pratica (ad esempio con un panino o frutta). 
 
Programma giornaliero: 
ore 8:00 ingresso a scuola 
ore 8:30 partenza con pulmino comunale classe 2A (Renelli – Melchiorri) 
ore 9:00 partenza con pulmino comunale classe 2B (Benedetti – Spuri)  
ore 9:30 – 10:30 lezione pratica in acqua o lezione teorica in saletta 
ore 10:30 -11:00 merenda presso il bar della piscina  
ore 11:00 lezione teorica per tutti 
ore 11:30 partenza con il pulmino per il rientro a scuola classe 2A (Melchiorri – Spuri)  
ore 12:00 partenza con il pulmino per il rientro a scuola classe 2B (Renelli – Benedetti) 
ore 12:00 proseguimento delle lezioni come da orario scolastico 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                     Prof. Emilio Procaccini 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

  

 
_l_ sottoscritt_  __________________________________genitore dell’alunn_________________________ 
 
 ________________________ dichiara di aver preso visione del programma giornaliero di NUOTO A 
SCUOLA, come da circolare n. 100 del 29/01/2020 
                                                      
 
Data ___________________    Firma ______________________________ 

 
 


