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                                     CIRCOLARE n.57 
 

Settimo Vittone, 21 ottobre 2019  

 
FAMIGLIE E DOCENTI CLASSI 2^ 

SCUOLA SECONDARIA SETTIMO VITTONE 
OGGETTO: corso di nuoto 

 

È previsto l’avvio di un corso di nuoto per le classi seconde della Scuola Secondaria di I grado di Settimo 

Vittone. 

Il corso si svolgerà presso la piscina comunale di Verres a partire da lunedì 4 novembre 2019, per un totale di 

6 lunedì, con partenza dalla sede della scuola alle ore 10.50 e rientro alle ore 13.15. 

Gli allievi saranno accompagnati dal Prof. Massimo Aiello, responsabile del corso, e da altri docenti della 

scuola. 

Il costo complessivo è di € 52,00 comprensivo di trasporto e corso. 

 

Si informano le famiglie che il corso di nuoto è ritenuto attività didattica curricolare (non è quindi richiesto il 

certificato medico) alla quale tutti gli allievi sono chiamati a partecipare. 

 

Si comunica che la spesa rientrerà nel tetto massimo annuale stabilito dal Consiglio d’Istituto (€ 150,00 per 

classi prime e seconde / € 180,00 per le classi terze), comprensivo di tutte le attività didattiche extracurricolari 

(es. uscite didattiche, …). 

 
Il modulo di adesione, unitamente alla ricevuta del versamento 

• su c.c. Bancario presso Monte dei Paschi di Siena: 

IBAN   IT 43 W 01030 30540 000000563180 

 

dovrà essere consegnato entro il giorno lunedì 28 ottobre 2019 al prof. Aiello  

Sulla causale del versamento dovranno essere indicati: 

CLASSE - COGNOME E NOME DELL'ALLIEVO - CORSO DI NUOTO. 

 
Per questioni organizzative, si richiede un puntuale rispetto dei tempi di consegna. 
 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                       Natale Necchi 

                   firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                     ex art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 
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