
 Circ. n. 142                                                                                                                 Perugia, 12 dicembre 2017  Ai Genitori degli Alunni delle classi 1A-1B-1C-1D-1E                                                                                                                Scuola Sec. di I ° Grado “U. Foscolo”   Oggetto: Progetto educazione natatoria a.s. 2017/2018  In esecuzione delle delibere degli Organi Collegiali competenti, si informano i Signori Genitori che il corso di nuoto presso la Piscina Comunale di Via Pellini, verrà attivato secondo il seguente calendario: 
• Numero lezioni :     8 lezioni per ciascuna classe di seguito elencata 
• Costo intero corso:  €  35   per alunno  
• Periodo:                   dal 15/01/2018 al 12/03/2018                          Classe 1C: tutti i lunedì dal 15/01/2018 al 12/03/2018, (recupero di lunedì 29 gennaio festa del                     Patrono) - partenza ore 9,40 rientro ore 11,40  Classe 1B: tutti i martedì dal 16/01/2018 al 6/03/2018 - partenza ore 9,40 rientro ore 11,40;  Classe 1E: tutti i mercoledì dal 17/01/2018 al 7/03/2018 - partenza ore 9,40 rientro ore 11,40;  Classe 1D: tutti i giovedì dal 18/01/2018 al 8/03/2018 - partenza ore 9,40 rientro ore 11,40;  Classe 1A: tutti i venerdì dal 19/01/2018 al 9/03/2018 - partenza ore 8,55 rientro ore 10,45.  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                        Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti   da restituire al docente di Educazione Fisica unitamente alla ricevuta di versamento entro e non oltre il 10/01/2018      Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Perugia 2  __l__ sottoscritt __  ______________________________________________________________________  genitore dell’alunn __  ____________________________________________________________________   Classe  I  Sez    ______                  AUTORIZZA                                                NON AUTORIZZA  __l__ propri__ figli__ a partecipare al corso di nuoto per un totale di 8 lezioni con il seguente calendario: tutti i__________________dalle ore_________ alle  ore __________dal_________________al______________ A tal fine dichiara di essere a conoscenza che il costo del corso è di € 35,00 che verserà entro il 10 gennaio 2018  tramite bonifico bancario sul c/c intestato a Unicredit S.p.A al seguente IBAN IT37 L020 0803 0270 0010 3398 678 indicando nella causale nome, cognome, classe dell’alunno/a e la dicitura “Progetto educazione natatoria a.s. 2017/2018”  Perugia,____________________                                   Firma ______________________________________   
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