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Zogno, 08/11/2021 

 

Ai genitori degli alunni  

delle classi 3^ primaria 

              di Via Roma, Ambria,  

Endenna e Stabello  

 

OGGETTO: Corso di nuoto - Anno scolastico 2021-2022 - Classi terze Primaria  

 

Il corso di nuoto per le classi terze si svolgerà presso la piscina di San Pellegrino Terme 

secondo le date e gli orari sotto riportati. 

Si ricorda ai genitori che la frequenza del corso di nuoto è obbligatoria in quanto rientra 

nella programmazione curricolare di educazione fisica. 

 

SCUOLA PRIMARIA DI ZOGNO, VIA ROMA (10 lezioni) 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI AMBRIA (10 lezioni) 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI ENDENNA+STABELLO (10 lezioni) 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO ORARIO 

Da giovedì 13 gennaio  
a giovedì 17 marzo 
 

11.00-11.45 (3^A) 
11.10-11.55 (3^B) 

 

PERIODO ORARIO 

Da martedì 11 gennaio 

a martedì 22 marzo 
10.00-10.45 

PERIODO ORARIO 

Da venerdì 14 gennaio  

a venerdì 18 marzo 
10.00-10.45 
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Si comunica che la quota procapite per il corso di nuoto è di € 30,00 e verrà richiesta nel 

mese di gennaio 2022 tramite la sezione “tasse” del Registro Elettronico (stesse modalità 

utilizzate per il pagamento dell’assicurazione). 

N.B. Per entrare nel Registro Elettronico collegarsi tramite il seguente link: 

 

https://www.argofamiglia.it/ 

 

e cliccare in alto a destra “ACCEDI” 

 

codice scuola: SC10128 e inserire le proprie credenziali (genitore) per accedere. 

 

L’autorizzazione dovrà essere tassativamente consegnata al docente di classe entro giovedì 

16 dicembre 2021. 

 

   Il Dirigente Scolastico1 

 Prof. Massimo Potenza  

  

 

 

                                                                                                                                                                          

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

CORSO DI NUOTO – ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

__l__ sottoscritt _______________________________________________________ 

 

genitore dell’alunn__ ___________________________________________________ 

 

frequentante la classe ___ sezione ____ Scuola Primaria di _____________________ 

 

AUTORIZZA 

 

la frequenza al corso di nuoto di 10 lezioni, organizzato dalla scuola presso la Piscina di San 

Pellegrino Terme. 

 

Data ______________   Firma _________________________________ 

 

                                                 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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