
 
 

                                                                                                     
 

 

 

 
 

 

 

Rp/Lup Carmine 

Ministero Istruzione Università Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II 

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA) 

Tel. 0331/204170 

C.F. 90000040122 

PEO: vaic81600v@istruzione.it  

PEC: vaic81600v@pec.istruzione.it 

www.comprensivocassanomagnago2.gov.it 

Cod. Univoco UFP1HV 

 

Circ. n. 005                    Cassano M.go, 09/01/20 

              

              Ai genitori delle classi  

classi 3^A e 1^C 

scuola primaria Fermi 

                                                                                                                                         

 

 

Oggetto: calendario progetto “Nuoto in cartella” a.s. 2019/2020 

 

Si informano le SS.LL. che nel secondo quadrimestre prenderà avvio il progetto “Nuoto in 

cartella” come segue. 

 

2° Quadrimestre 

N° lezioni: 12 ( calcolate in base ai giorni di lezione e alle festività del calendario scolastico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo e regolamento: la quota di partecipazione è di € 5.00 a lezione ed è comprensiva di 

trasporto in pullman, di Assicurazione e di istruttore FIN; è esclusa l’asciugatura dei capelli la cui 

tessera, equivalente a n° 8 asciugature, dovrà essere acquistata in piscina al costo di € 2.00 ( si 

chiede di acquistarla quando si provvede al pagamento della quota, onde evitare disagi 

all’insegnante di ed. fisica che accompagna la classe al corso). 

La quota di € 60.00, corrispondente a n° 12 lezioni,  dovrà essere versata direttamente, da parte 

dei genitori, in piscina alla S.S.D. MioClub di Cassano Magnago, pena l’esclusione dal corso, a 

partire da martedì 14 gennaio 2020, dalle h. 07:30 alle h. 20:30: sono esclusi il sabato e la 

domenica. 

All’atto del pagamento si ricorda che è obbligatorio consegnare il certificato medico.  

(originale o in copia, come spiegato nell’avviso dato per l’iscrizione).  

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
               Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 

 
 
 

LUNEDI’ 
 

Pomeriggio: ore 14.40 – 15.30           Classi: 3^A e 1^C 

 

GENNAIO: 27 

FEBBRAIO: 3- 10- 17- 24 

MARZO:  2- 9- 16 – 23 - 30 

APRILE: 6 - 20 
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I sottoscritti ………………………………... e………………………………….. genitori dell’alunno/a 

………………………..classe ………… 

dichiarano  di aver preso visione della circolare relativa al corso di nuoto e di aderire a tutte le 

indicazioni relative. 

( Compilare, ritagliare il modulo e consegnarlo all’ins. di Ed. Fisica) .  

      

 

Firma  

    

……………………………………………… 

 

…………………………………………….. 

                               
 
 

 

Il sottoscritto ____________________________,consapevole delle conseguenze amministrative e penali 
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Data___________________                                        Firma________________________________ 
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