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 Ai genitori delle classi prime 

 

Oggetto: Progetto “Avviamento sportivo al nuoto” 

La Scuola Superiore di 1° grado ha predisposto un progetto di “avviamento sportivo al nuoto” che 

consentirà agli alunni delle classi prime di apprendere e perfezionare le tecniche natatorie. Il progetto, 

inserito nel PTOF per l’anno scolastico 2022/23 e che è stato deliberato dagli organi competenti, ha come 

scopo quello di: 

1) di migliorare la conoscenza dei compagni  

2) educare gli alunni al rispetto delle regole e quindi, a utilizzare ambienti non scolastici in modo 

corretto e responsabile 

3) migliorare la tonicità e le posture dei nostri alunni con attività alternative, evitando se possibile le 

insorgenze dei paramorfismi 

4) acquisire o migliorare le tecniche natatorie, offrendo per i più capaci, occasioni di confronto 

agonistico in ambito scolastico o di proseguire e sviluppare con tecnici qualificati, le buone 

capacità dimostrate. 

Si precisa che il progetto è indirizzato a tutti gli alunni delle classi prime e che l’attività del nuoto farà 

parte della programmazione didattica /educativa del docente.  

La partecipazione e i risultati conseguiti dagli alunni saranno oggetto della valutazione disciplinare. 

Anche se le attività non sono svolte all’interno della struttura scolastica, gli alunni saranno comunque 

soggetti al rispetto delle regole del Patto di Corresponsabilità, previsto all’interno del Regolamento 

d’Istituto.  

Se i genitori hanno necessità di comunicare particolari esigenze riguardo ai propri figli, queste saranno 

gestite in forma privata dalla Dirigente Scolastica e/o dai docenti di Educazione Fisica. 

Vengono forniti di seguito gli elementi essenziali del progetto: 

Luogo di svolgimento: Centro Sportivo “Le Gocce” di Gussago 

Il trasporto sarà a carico del Comune 

Periodo: dal 21 ottobre 2022 al 22 dicembre 2022 per n° 8 lezioni 

Giorni: le classi si alterneranno nei giorni feriali con esclusione del sabato in orario mattutino e 

precisamente:  

LUNEDÌ’: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 classi 1^H e 1^G accompagnatori prof.ssa Fanelli e prof. Frassine 

MARTEDÌ: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 classi 1^C e 1^F accompagnatori prof. Frassine e prof. Rania 

GIOVEDÌ: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 classe 1^A e 1^D accompagnatori prof. Frassine e prof. Rania 

VENERDÌ- dalle ore 9.00 alle ore 11.00 classe 1^B e 1^E accompagnatori prof. Frassine e prof. Rania 

Le lezioni saranno tenute dai docenti di Ed. Fisica della scuola e da istruttori qualificati forniti dal Centro 

natatorio.  

É necessario informare le famiglie di alcuni accortezze e del comportamento da tenere in piscina: 
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1) Si ricorda che siamo ospiti di una struttura privata e che pertanto bisogna mantenere un 

comportamento consono evitando di danneggiare qualsiasi materiale non proprio. 

2) Durante le lezioni gli alunni momentaneamente esonerati si accomoderanno sulle tribune o 

rimarranno sul piano vasca 

3) Poiché l’inizio della lezione è prevista alle ore 9.30 è possibile far mangiare a colazione il latte ma 

è preferibile evitarlo. È meglio nutrirsi al mattino con succhi di frutta, fette biscottate con 

marmellata. Al termine della lezione sarà possibile consumare uno snack che potrà essere portato 

da casa o eventualmente acquistato al bar dell’impianto natatorio. 

4) È necessario avere: costume intero o slip, cuffia (se possibile al silicone-raccomandato alle 

ragazze con capelli lunghi), ciabatte, accappatoio o telo, berretta di lana da indossare in caso di 

incompleta asciugatura dei capelli. 

5) Non è necessario consegnare phon propri per asciugare i capelli: l’impianto è dotato di convettori 

ad aria calda e non è necessario l’utilizzo di moneta 

6) Non fate indossare collane o oggetti d’oro; è preferibile non avere con sé denaro (solo lo stretto 

necessario per acquisti al bar) orecchini, cellulari e oggetti di valore. In caso contrario consegnare 

al docente i beni di valore. 

 

Costi: ai genitori viene richiesto un contributo di € 40,00 per tutte le lezioni. 

Detto contributo dovrà essere versato entro il 05/10/2022 utilizzando la modalità PAGO IN RETE, 

tramite il link  https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html . 

Si riepilogano di seguito le istruzioni per accedere a PAGO IN RETE 

1) Accedere alla piattaforma mediante il tasto ACCEDI posto in alto a destra se già in possesso delle 

credenziali (i parametri sono gli stessi utilizzati per effettuare l’iscrizione on line). In alternativa 

procedere con la REGISTRAZIONE o con il recupero delle credenziali.  

2) Cliccare su “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” 

3) Cliccare sulla notifica “Visualizza Pagamenti” 

4) Selezionare l’evento “Corso di nuoto Classi Prime Plesso Venturelli a.s. 2022-2023” e procedere con 

l’operazione mediante il tasto “Effettua il pagamento” secondo la modalità desiderata. La scadenza per il 

versamento della quota assicurativa è fissata per il 05/10/2022. Si raccomanda la puntualità dei 

pagamenti in modo da consentire l’avvio della procedura. 

In caso di difficoltà si può richiedere alla segreteria la stampa del modulo cartaceo per procedere al 

pagamento tramite altri canali. 

 

Gussago 19/09/22 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO                  

                                                           Prof.ssa Maria Angela Abrami                                    
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