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OGGETTO:  Corso di Nuoto – classi 1ELSU – 2ELSU - sede di Ghedi  
 
Con la presente si comunica che a partire da GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO 2018   inizierà, presso la piscina 
locale di Ghedi, il corso di nuoto della durata di N° 6 lezioni. 
 
Le lezioni si terranno nel seguente ordine: 

- per la classe 1ELSU da lunedi’ 19/02/2018 (e tutti i lunedi’ seguenti fino alla fine del corso) le 
lezioni si svolgeranno dalle ore 11:55 alle ore 13:50, pertanto, l’orario di uscita sarà posticipato alle 
ore 13:50 e recuperato entrando il mercoledi’ alle ore 8.55; 

- per la classe 2ELSU da giovedi’ 15/02/2018 il corso si svolgerà dalle ore 10:50 alle ore 12:40 verrà 
effettuato esclusivamente un cambio di orario interno che non modificherà l’orario scolastico di 
entrata o uscita. 
 

Il corso si svolgerà al mattino dalle pertanto le ore di scienze motorie verranno accorpate. 
La classe, accompagnata dal docente di Scienze motorie, raggiungerà a piedi l’impianto sportivo 
 
 la data di inizio del corso di Nuoto è prevista per   
 

Giovedi’ 15 Febbraio 2018 
 

• Gli studenti dovranno munirsi di certificato medico di stato di buona salute (valido anche 
quello di società sportiva). 

• Il costo di ogni lezione è € 3,50. 
 

  
I Coordinatori del progetto     
Prof. Lebone Pietro 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


