Prot.: 4503 del 25/09/2017
Teggiano, 25/09/2017
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE

Vademecum per le attività di Scienze Motorie
Il Dipartimento di Scienze Motorie, per l’anno scolastico 2017/2018, con
approvazione di tutti gli Organi Collegiali, ha inteso programmare quanto segue:
a) tutte le classi del primo biennio svolgeranno attività fisica una volta alla
settimana nelle ultime due ore di lezione;
b) una volta al mese le suddette classi praticheranno l’attività sportiva del nuoto
presso il Centro Sportivo Meridionale di san Rufo – Meta Sport. A tal
proposito è stata stipulata una convenzione tra l’Istituto “P. Leto” di Teggiano
e Meta Sport SSD a r.l. che prevede la partecipazione mensile ai corsi di nuoto
degli studenti con un contributo annuale di €50,00 a carico delle famiglie,
comprensivo di 8 ingressi (uno al mese) da ottobre 2017 a maggio 2018,
l’iscrizione annuale ed 8 viaggi andata e ritorno Teggiano/San Rufo;
c) si fa presente che l’attività di nuoto si svolgerà sempre in orario curricolare ed
è parte integrante della programmazione disciplinare;
d) all’attività di nuoto parteciperà sempre una classe per volta. Gli studenti
saranno seguiti dal proprio Docente di Scienze Motorie coadiuvato dagli
istruttori di nuoto.
e) gli alunni che eventualmente dovessero avere indisposizioni fisiche durante
l’attività curriculare del nuoto, potranno autonomamente recuperare, previo
accordo con Meta Sport SSD a r.l., la lezione persa, in qualunque pomeriggio;
f) gli alunni, accompagnati dal proprio Docente di Scienze, si recheranno con un
pulmino presso Meta Sport SSD a r.l. in San Rufo e verranno riaccompagnati

presso la sede dell’Istituto con il medesimo mezzo di trasporto al termine
dell’ultima ora e usciranno contemporaneamente alle altre classi.
g) a tutti i familiari ed agli alunni iscritti al “P. Leto” nel presente anno scolastico,
con stipula successiva di convenzione, verrà concesso uno sconto sulla
eventuale frequenza pomeridiana della struttura Meta Sport SSD a r.l.
È obbligatorio presentare:
a) autorizzazione del Genitore o del tutore legale dell’alunno alla partecipazione
all’ attività sportiva di nuoto;
b) certificato medico per attività sportiva non agonistica da consegnare al
proprio Docente di Scienze Motorie;
c) ricevuta di pagamento di €50,00 del bollettino di C/C 17306846.
Per l’attività curricolare del nuoto, è fatto obbligo a ciascun alunno di munirsi di:
1) costume da bagno per il nuoto in piscina;
2) accappatoio o telo;
3) cuffia per il nuoto in piscina.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Rocco Colombo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993

AUTORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVE
Il/La sottoscritto/a

, genitore

dell’alunno/a

_ frequentante la classe

di

codesto istituto,
AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività svolte in orario curricolare al di fuori della palestra scolastica
programmate dagli insegnanti e approvate dagli Organi Collegiali come specificato nel piano dell’offerta
Formativa.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che:



gli studenti saranno accompagnati da un docente di Scienze Motorie;



l’attività è stata deliberata dagli Organi Collegiali competenti e i partecipanti sono assicurati con la
polizza;



gli studenti sono tenuti a rispettare la programmazione e a seguire le indicazioni dei docenti
accompagnatori;



per la partecipazione alle attività sportiva (NUOTO) è obbligatorio, il certificato medico di buona
salute per attività non agonistiche rilasciato senza oneri dal medico curante;
ricevuta di versamento sul C/C dell’Istituto “P. Leto” di Teggiano (di €50,00)



luogo e data

Firma del Genitore o del Tutore Legale

