ASILO INFANTILE EMILIO ALEMAGNA
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
(DECRETO N° 745 DEL 21/01/2002)
GIÀ ENTE MORALE RICONOSCIUTO CON REGIO DECRETO DEL 12 LUGLIO 1908 e ENTE PUBBLICO I.P.A.B.

Via Don Basilio Parietti 8 – 21020 BARASSO (VA)

Prot. n° U/00370/C/05/20190222

Barasso, 22 febbraio 2019

A TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI ISCRITTI
AL SECONDO E TERZO ANNO DI FREQUENZA
CORSO DI ACQUATICITÀ
PISCINA 2019
Carissimi Genitori,
anche quest’anno, a completamento dell’offerta didattica della nostra scuola, proponiamo un progetto di
acquaticità presso la piscina Robur et Fides di Varese per i bambini del secondo e terzo anno di frequenza.
Il corso si svolgerà nelle seguenti date:
•
•
•
•
•

Venerdì 15 marzo 2019
Venerdì 22 marzo 2019
Venerdì 29 marzo 2019
Venerdì 5 aprile 2019
Venerdì 12 aprile 2019

•
•
•
•
•

Venerdì 3 maggio 2019
Venerdì 10 maggio 2019
Venerdì 17 maggio 2019
Venerdì 24 maggio 2019
Venerdì 31 maggio 2019

I bambini si recheranno accompagnati dalla Coordinatrice e da un’insegnante presso la piscina in autobus
con partenza dalla Scuola alle ore 9.50 e rientro presso la stessa per l’ora di pranzo con la continuazione
delle attività didattiche. I genitori che vorranno accompagnare i bambini in pullman potranno farlo.
Ai fini della frequenza è richiesta un quota di compartecipazione di €. 110,00 che sarà automaticamente
addebitata nella retta di frequenza di marzo 2019.
La quota comprende: n. 10 ingressi presso la piscina, n. 10 lezioni di acquaticità con istruttori della struttura
e n. 10 viaggi in autobus da e per la scuola.
Cordiali saluti

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Amedeo Cassani

-------------------------------------------------------------------------------------------------DA RICONSEGNARE ENTRO IL GIORNO 08-03-2019

Il/la sottoscritto/a________________________________ genitore di _______________________________
con il presente iscrive il proprio/a figlio/a al corso di acquaticità 2019 presso la piscina Robur et Fides di
Varese autorizzandone l’uscita da scuola accompagnato dal personale scolastico secondo il calendario
comunicato.
Autorizza la scuola ad addebitare la quota di compartecipazione di € 110,00 nella fattura per la
frequenza del mese di marzo 2019.
Barasso, ____________________
In Fede
_________________________________

