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Cir. n. 023              Bergamo, 29 settembre 2022 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 2NSC, 3NSC, 4MSC, 4NSC, 5MSC, 5NSC 
2RIE, 2SIE, 3SIE, 4RIE 

E ALLE LORO FAMIGLIE 
 

AI DOCENTI 
AL DSGA 

 

Oggetto: proposta corso di nuoto durante le lezioni di sc. motorie 
 
In considerazione del fatto che per quest’anno scolastico le palestre solitamente utilizzate dagli studenti 
della succursale Presolana non saranno sempre accessibili durante le ore di scienze motorie, al fine di 
mitigare il disagio delle classi, con la presente si informa che i docenti di scienze motorie e sportive, in 
accordo con la Dirigenza dell’Istituto “G. Galli”, intendono proporre come alternativa un corso di nuoto 
presso la piscina di Seriate.  
Il corso ha come obiettivo quello di offrire ai ragazzi l’opportunità di apprendere, conoscere ed 
approfondire il mondo dell’acqua attraverso gli stili natatori ed attuare comportamenti atti a garantirne 
la sicurezza. 
Il corso prevede 8 lezioni dal costo complessivo di 48 euro (6 euro a lezione), da effettuarsi durante le 
ore di scienze motorie. 
Il trasporto, con pullman privato, è gratuito ed a cura della scuola. 
Il corso necessità di presentare certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, da 
richiedere al proprio medico di famiglia attraverso il modulo che verrà fornito dalla scuola con successiva 
circolare, in caso di attuazione della proposta. Il certificato è gratuito, se già  in possesso di 
elettrocardiogramma.  
 
Si invitano studenti e genitori ad accogliere favorevolmente la proposta e ad aderire al corso compilando 
il modulo allegato da consegnare al docente referente prof.ssa Maria Cristina Fraternale entro il 
06/10/2022.  I docenti di scienze motorie delle classi sono a disposizione per eventuali informazioni. 
 
Allegati: 

1. modulo ADESIONE PREVENTIVA AL CORSO DI NUOTO PISCINA SERIATE   
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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ALLEGATO 1 
 
 
 
ADESIONE PREVENTIVA AL CORSO DI NUOTO PRESSO PISCINA SERIATE  a.s. 2022/23 
 
Il  sottoscritta/a____________________________________________________________ 
  
genitore dell’alunna/o_______________________________________________________ 
 
frequentante la classe_______ sez.____          
 

DICHIARA DI: 
(crocettare ciò che interessa) 

 
 ADERIRE 
 NON ADERIRE 

 
alla proposta di partecipazione al corso di nuoto durante le ore di sc. motorie 
 
  
 

Firma del genitore____________________________ 
 
DATA________________ 
 
 

Da consegnare firmato al docente di scienze motorie referente dell’attività:  
prof.ssa Maria Cristina Fraternale 

entro il 06/10/2022 
 


