ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIETRO IN CASALE

CIRC. N.203

San Pietro in Casale, 3 Maggio 2018
Ai genitori degli alunni della
Scuola Secondaria I grado- classi prime e secondee Scuola Primaria - classi quinte

Oggetto: Progetto PON - “Un tuffo dove l’acqua è più blu”
Gentili genitori,
in previsione della fine dell’anno scolastico, la nostra scuola offre una grande opportunità: un progetto,
finanziato con fondi del PON- Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità” - FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio- finalizzato alla pratica sportiva del nuoto, intitolato “Un
tuffo dove l’acqua è più blu”.
Si tratta di un’occasione importante dal punto di vista formativo ed educativo per i nostri ragazzi: l’obiettivo
strategico del progetto è quello di riuscire a favorire la nascita di relazioni sociali attraverso la pratica di
attività fisiche sportive e di momenti di gioco creativo libero, creando situazioni di benessere e dinamiche
aggreganti.
Sono previste 30 ore di attività, strutturate nella modalità del camp sportivo, che consistono in un’ampia
proposta di contenuti delle discipline acquatiche: nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto per
salvamento, attività psicomotorie in acqua, durante le quali ogni singolo potrà ricercare la propria
individualità e mettersi alla prova nel contesto del gruppo.
L’attività, che prevede il coinvolgimento di un numero massimo di 30 alunni a settimana, si svolgerà in
orario extrascolastico presso la piscina di San Pietro in Casale in via Massumatico n. 722, nel periodo
estivo secondo il seguente calendario:
●
●

I settimana: dal lunedì 11 giugno al venerdì 15 giugno, ore 9.00 - 12.00;
II settimana: dal lunedì 18 giugno a venerdì 22 giugno, ore 9.00-12.00

La piscina fornirà, dietro richiesta delle famiglie interessate, un servizio A PAGAMENTO di pre e post camp
dalle 7:30 e fino alle 13:00 oppure dalle 7:30 fino alle 18:00
Il progetto prevede un contributo per ciascun partecipante di € 25,00 per settimana, dal quale rimane
escluso il costo dell’asciugacapelli.
Per iscriversi è necessario restituire al proprio docente di Ed.motoria il tagliando di iscrizione, allegato alla
presente, debitamente compilato e firmato entro l’11 maggio. In caso di richieste superiori al limite
numerico previsto, si darà la priorità agli alunni che frequenteranno il camp sportivo per DUE SETTIMANE
e agli alunni più giovani.
E’ obbligatorio presentare il Libretto Verde dello Sportivo in corso di validità. L’assicurazione infortuni e
responsabilità civile stipulata dall’Istituto Comprensivo copre tutti i partecipanti del progetto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Accorsi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs.39/93
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIETRO IN CASALE

Io sottoscritto ……………………………………… genitore dell’alunno …………………..………………..…………. classe
…….. in riferimento alla circolare N 203 del 3 Maggio 2018, chiedo l’iscrizione di mio/a figlio/a al

Progetto PON - Un tuffo dove l’acqua è più blu
Mi impegno:
- a compilare ed a riconsegnare la liberatoria che verrà distribuita dall'insegnante
- a presentare il Libretto verde dello sportivo in corso di validità
e a ( barrare una casella):
a garantire la frequenza di mio/a figlio/a PER DUE SETTIMANE di corso
a garantire la frequenza di mio/a figlio/a PER UN’INTERA SETTIMANA di corso

Data
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