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CertINT® 2012 

 

Circ.  N. 155         Busto Arsizio, lì  16 novembre 2016 

WEB                                                                                                                                            Ai Sigg.  genitori  

Agli studenti delle classi 

2AC, 3AC , 4AC  

1AL, 1BL, 1EL, 1CL,2DL, 2BL, 3AL, 4CL, 

 2BSU, 3BSU, 3CSU, 4ASU, 4BSU,  

 

OGGETTO:  ATTIVITA’ NATATORIA ANNO SCOLASTICO 2016 - 17 

Si comunica che le classi in oggetto svolgeranno nel corso dell’a.s. 2016/2017 sei lezioni di Scienze Motorie 

presso l’impianto natatorio di via Manara. 

Le  lezioni saranno tenute dal docente di Scienze Motorie di classe. 

Le date di svolgimento delle lezioni in piscina saranno comunicate dal docente di classe ai rispettivi alunni in 

quanto alcune classi inizieranno l’attività la terza settimana di novembre ed altre nel secondo quadrimestre, a 

seconda della disponibilità dell’impianto e della programmazione specifica delle singole classi. 

E’ richiesto il versamento della cifra stabilita dalla convenzione dell’Istituto con la piscina per l’ingresso 

all’impianto. 

Pertanto ciascun alunno dovrà versare 20 euro (3 euro per ciascun ingresso) sul ccp. N. 17795212 intestato a 

ISIS D. CRESPI BUSTO A. (nella causale scrivere cognome,classe, attività natatoria). 

Il versamento potrà essere effettuato anche in unica soluzione previa raccolta della cifra totale di classe da 

parte dei rappresentanti degli studenti. 

Le ricevute del versamento e le autorizzazioni dovranno essere consegnate entro il 30.11.2017 dai 

rappresentanti di classe in segreteria didattica. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boracchi 

 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

        ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alla Preside dell’ISTITTUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA “Daniele Crespi”  

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………….,  

genitore dell’ alunno/a…………………………….Classe……….,  

□ AUTORIZZA                         □ NON AUTORIZZA 

 il/la proprio figlio/a alla partecipazione al ciclo di lezioni di nuoto che si terranno in orario curricolare durante 

l’anno scolastico 2016/17. 

 

Busto Arsizio, lì ……………….                                                                            Firma:……………........... 
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