
Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile” 
Via Calcinoni, 2 – 31051 Follina (TV) 

Tel. e fax 0438 970556  e-mail: scuolamaternafollina@libero.it 
 
Comunicazione n. 12 
 
Cari genitori, 
siamo felici di comunicarvi che il corso di nuoto è stato approvato! 
Come già riferito, il corso inizierà a gennaio e avrà un totale di 10 lezioni. Qui di seguito, il calendario: 
 

Lezione Giorno Data Orario 

1 Lunedì 12/01/2015 14.00-14.45 
2 Lunedì 19/01/2015 14.00-14.45 

3 Lunedì 26/01/2015 14.00-14.45 
4 Lunedì 02/02/2015 14.00-14.45 

5 Lunedì 09/02/2015 14.00-14.45 
6 Lunedì 23/02/2015 14.00-14.45 

7 Lunedì 02/03/2015 14.00-14.45 
8 Mercoledì 04/03/2015 14.00-14.45 

9 Lunedì 09/03/2015 14.00-14.45 
10 Mercoledì 11/03/2015 14.00-14.45 

 
Il pulmino della scuola sarà il nostro mezzo di trasporto e la giornata si articolerà così: 

- PARTENZA DA SCUOLA: ore 13.30 (il pulmino prima è impegnato con le altre scuole) 
- RIENTRO DALLA PISCINA: ore 15.15 (in modo da ritornare a scuola alle ore 15.30 e consentire al 

pulmino il solito servizio di trasporto). 
 
Come potete vedere, purtroppo, per motivi organizzativi i tempi sono molto stretti. Vi chiediamo, quindi, 
gentilmente, una numerosa collaborazione per aiutare l’insegnante che li accompagnerà e, anche, per non far 
correre troppo i nostri bambini. Più avanti appenderemo sulla porta d’ingresso una tabella nella quale potrete 
inserire la Vostra disponibilità ad accompagnarci (finora i bambini iscritti sono 19, quindi, per ogni lezione 
basterebbe la disponibilità di 5/6 persone, che verrebbero anch’esse in pulmino); qualora i bambini 
dovessero essere di più, Vi chiederemo una maggiore disponibilità. Il costo definitivo è di €85,00 a bambino 
(comprensivo anche di assicurazione) da consegnare alle insegnanti entro dicembre. 
 
Il Responsabile della piscina (Lino Boscarato) ci tiene a dare delle precisazioni, che Vi riportiamo 
esattamente: 
 

 L’Attività è gestita dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Viribus Unitis per mezzo di propri 
operatori qualificati, quali istruttori nuoto iscritti alla Federazione Italiana Nuoto. 
 

 Ogni singolo utente dovrà presentarsi in piscina con ciabatte pulite, cuffia, costume, sacchetto dove 
riporre le scarpe e accappatoio nonché dell’occorrente per effettuare una doccia al termine 
dell’attività natatoria. 
 

 A tutti gli allievi verrà data all’inizio di ogni corso ampia, comprensibile e mirata comunicazione 
sulle modalità di comportamento da attuarsi nell’utilizzo della piscina e così pure su semplici regole 
igienico sanitarie. 
 

 Nel caso in cui un utente dovesse perdere una lezione la stessa non verrà né rimborsata né recuperata. 
 

Preso atto di ciò, Vi ricordiamo che, ovviamente, in queste 10 giornate i bambini dovranno venire a scuola 
con una borsa contenente tutto l’occorrente. 
 
Distinti saluti                                                                                                                                  Le Insegnanti 
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