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Prot. N. 3112 
 

COMUNICAZIONE 
 

Si comunica che dal giorno 12 ottobre avrà inizio il corso di nuoto. 

Sono venti lezioni di 60’ al costo di €100 tutto compreso (istruttore, chiavetta uso 
phon, assistenza nello spogliatoio) da versare in unica soluzione entro il mese di 
ottobre. 

Il calendario è il seguente: 
12, 19, 26 ottobre 

9, 16, 23, 30 novembre 
14 dicembre 
11, 18, 25 gennaio 

1, 8, 15 febbraio 
1, 15, 22, 29 marzo 

5, 12 Aprile 
 
Tale quota è stata calcolata sulla base di tutti gli alunni partecipanti, qualora ci fossero 

alcune rinunce documentate si procederà con il ricalcolo della quota. 
L’anticipo della quota è richiesto dalla società che gestisce i corsi di nuoto pertanto 

non è possibile attendere il versamento della quota oltre il mese di ottobre. 
Per accedere al corso è necessario avere il certificato medico di sana e 

robusta costituzione fisica. Chi avesse già una certificazione valida per l’anno 
in corso può allegare la fotocopia. 
Chi per motivi di salute non potesse partecipare è tenuto a presentare 

certificato di esonero dalla attività pratica. Le valutazioni della disciplina 
necessarie per l’attribuzione del voto in sede di scrutinio saranno orali, 

pertanto agli alunni sarà richiesto lo studio di argomenti di teoria. 
 

Si chiede cortesemente di compilare il tagliando seguente allegando la quota di 
partecipazione 

Varese, 5 ottobre 2018 

La docente referente Emma Trevisan 

____________________________________________________________________  
(tagliando di adesione da consegnare con la quota in economato entro il mese di ottobre) 

 

Il sottoscritto ____________________________ Genitore dell’alunno/a 
 

_______________________________ della classe seconda sez. _______ 
 

DICHIARA  

 
o Di confermare la partecipazione del figlio/a al corso di nuoto e versare la quota 

di €100  
o Di non partecipare al corso e di allegare certificato di esonero. 
 

Varese, 8 ottobre 2018 
 

Il genitore_______________________ 
 

 


