LICEO CLASSICO STATALE “SOCRATE”
Comunicazione n. 196 del 9 gennaio 2018

Alle Studentesse e agli Studenti della classe V ginnasiale sez. K e ai loro Genitori
Alla prof.ssa Antonietta Caccuri
Ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
Oggetto: Attività natatoria gratuita. Stadio del Nuoto. Trimestre Gennaio/Aprile 2018.
Si comunica che le Studentesse e gli Studenti della classe V ginnasiale sez. K dall’11 Gennaio 2018 e fino
al 5 aprile 2018 tutti i giovedì parteciperanno a 12 lezioni gratuite di attività natatoria presso lo Stadio del
Nuoto - Waterpolo A.S.D. di Bari in via di Maratona, 3.
A partire da giovedì 11 Gennaio 2018 alle ore 11.05 le Studentesse e gli Studenti accompagnati dalla
prof.ssa Antonietta Caccuri si recheranno con pullman della Ditta Autotrasporti Dover – Vimi Viaggi di Noci
messo a disposizione dall’istituzione scolastica presso lo Stadio del Nuoto dove svolgeranno 50 minuti di
attività natatoria con Istruttori FIN.
Al termine dell’attività le Studentesse e gli Studenti accompagnati dalla prof.ssa Caccuri faranno rientro
con lo stesso mezzo presso la sede centrale del Liceo alle ore 13.05.
Le Studentesse e gli Studenti dovranno portare in uno zaino l’attrezzatura idonea a praticare l’attività
natatoria: costume, ciabatte, occhialini, cuffia, accappatoio e il necessario per fare la doccia e cambiarsi dopo la
lezione.
L’acquisto dei copriscarpe e dei gettoni per phon e doccia è a carico delle famiglie.
La sottostante cedola autorizzativa debitamente compilata e firmata e corredata dal certificato medico
per attività sportiva non agonistica va consegnata alla prof.ssa Caccuri.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Santa Ciriello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993

Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale Socrate di Bari
Il/la

sottoscritto/a_____________________________________________________________,

responsabilità

genitoriale

esercente

la

sull’alunno/a________________________________________________________,

frequentante la classe ______ sez. ____ dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa a Attività natatoria
gratuita. Stadio del Nuoto. Trimestre Gennaio/Aprile 2018 e autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare.

Data_______________________________

Firma_________________________

