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Indirizzata a:
•
•
•
•
•

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo “Don G.
Antonioli di Ponte di Legno
Infanzia Incudine
Ai genitori degli alunni dell’I.C. “Don G.
Antonioli di Ponte di Legno
Infanzia Incudine
Atti-albo on line

“Potenziare l’attività motoria e sportiva e
l’educazione alla sana alimentazione per migliorare
lo stile di vita “

OGGETTO: Progetto corso di nuoto a.s. 2019-20
L’istituto Comprensivo di Ponte di Legno, anche nel corrente anno scolastico, arricchisce la propria
offerta formativa riproponendo il Progetto “ Corsi di nuoto “.
Il Progetto si sviluppa con:
•

•
•
•
•

attività di movimento - nuoto durante l’orario curriculare del mattino, una proposta progettuale
in collaborazione con l’Unione dei Comuni dell’Alta Valle. Questa iniziativa nasce dalla
convinzione che l’attività sportiva, in questo caso il nuoto:
rappresenti un'importante occasione di formazione personale e sociale,
promuova il benessere psicofisico attraverso lo sviluppo e il potenziamento delle capacità
individuali,
migliori la comunicazione e le relazioni
faciliti lo sviluppo armonico della personalità.
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ORGANIZZAZIONE
Si veda calendario secondo la scansione temporale nella tabella sotto riportata.
•
•
•
•

Si precisa che: L’iscrizione avverrà attraverso la consegna dell’autorizzazione firmata dai
genitori.
Per un’efficace organizzazione è indispensabile l'iscrizione da consegnare alla fiduciaria.
Tutte le adesioni verranno raccolte, per ragioni organizzative, entro il 20 GENNAIO 2020.
I bambini che non aderiscono al progetto saranno inseriti in altre classi del plesso di
appartenenza.

SCUOLA INFANZIA DI INCUDINE
PERIODO DAL 29/01/2020 al 01/04/2020
Giorno/Orari

Periodo/Scuola

Numero lezioni

MERCOLEDI
POMERIGGIO
Dalle ore 14.10 alle ore 15.00

Dal 29/01/2020 all’ 1/04/2020
Scuola Infanzia di Incudine Alunni 21*

10 LEZIONI

*Il numero esatto degli alunni partecipanti verrà comunicato all’inizio di ciascun corso.
Durante le lezioni per ragioni organizzative e di sicurezza, gli alunni verranno accompagnati dai
docenti in servizio , utilizzando lo scuolabus messo a disposizione dall’Unione dei Comuni
Certa della Vostra collaborazione, porgo cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Raffaella prof.ssa Zanardini
(firmato digitalmente)
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