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C.I. n. 162

Fondi 04/03/2019
Alle famiglie alunni sez B- sez C
Scuola dell’infanzia Via Campo delle Monache
Sperlonga

Oggetto:COMUNICAZIONE AVVIO PROGETTO PISCINA SPLASH…tutti

in acqua!

Il progetto SPLASH…tutti in acqua!rivolto agli alunni delle sezioni B e C della Scuola dell’Infanzia ‘Via Campo
delle Monache’ di Sperlonga ed approvato dal collegio docenti per l’anno scolastico 2017-2018, verrà svolto
presso lo SPORT VILLAGE FONDI NUOTO S. s.d.ar.l. Via del Corbezzolo Fondi (LT),a partire dal 6 Marzo, in
orario curriculare antimeridiano, con interventi settimanali per un totale di 8 incontri, della durata di 40 minuti
cadauno a cui verrà aggiunto il tempo per la preparazione e per la doccia.
Alunni partecipanti sez. B n. 19
Alunni partecipanti sez C n.13

docenti accompagnatori: Addessi Maria Civita- Guida Antonietta
docenti accompagnatori: de Giulii Rossana- Zicchieri Clorinda

Gli alunni non partecipanti saranno assegnati alla sez. A: la docente curriculare con l’insegnante di sostegno
realizzerà un laboratorio di intersezione per gruppi di livello con attività del progetto LA SCATOLA
DELL’AMICIZIA.
I bambini partecipanti al progetto dovranno munirsi di zaino o borsa contenente l’abbigliamento idoneo
all’attività: cuffia, costume, accappatoio, ciabatte in plastica.
E’ consentito a N.2 genitori per ogni sezione di assistere alle lezioni di nuoto, recandosi presso lo SPORT
VILLAGE FONDI NUOTO S. s.d.ar.l. Via del Corbezzolo Fondi (LT), con i propri mezzi di trasporto.
Il costo del Progetto e del trasporto è a carico dell’Ente Locale.
I genitori degli alunni che hanno aderito al Progetto, in caso di motivata assenza del minore al corso,
sono tenuti a darne comunicazione al docente di sezione il giorno prima ( il martedì) per consentire
l’organizzazione del servizio.
CALENDARIO ATTIVITA’
INCONTRI: 8 DA 45 MINUTI CADAUNO a cui verranno aggiunti i tempi di preparazione e doccia:
MESE DI MARZO : mercoledì 6-13-20-27
MESE DI APRILE GIORNI : mercoledì 3-10
MESE DI MAGGIO GIORNI : mercoledì 8-15
In relazione all’orario di arrivo di entrambi i pulmini l’organizzazione delle attività sarà quanto segue:
ORARIO ATTIVITA’: partenza da scuola
h 10,00 arrivo a scuola
h 12:00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Adriana Izzo
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

