SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE”
Via Calcinoni, 2 – 31051 Follina TV
Tel. 0438 970556 – fax 0438 970556 - email: scuolamaternafollina@libero.it
Comunicazione n°8
Follina, 21 settembre 2014
Cari genitori,
nella riunione iniziale di settembre era stata avanzata la proposta di seguire un corso di nuoto per i bambini delle
giraffe e dei tigrotti. Il corso si svolgerebbe presso la piscina di Barbisano e sarebbe composto da 10 lezioni, da
svolgersi nel periodo compreso tra l’8 gennaio e il 12 marzo, una volta a settimana. Le giornate da decidere sarebbero
o il lunedì o il mercoledì o il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 14.45 e il costo totale ammonterebbe a €50,00 per ogni
bambino. A questo, però, andrebbero aggiunte le spese di trasporto che dipenderanno dal numero di adesioni. Poiché il
corso si svolgerebbe durante l’orario scolastico, una di noi insegnanti dovrà assentarsi da scuola e, insieme a lei, anche
qualche mamma disponibile ad accompagnarci e aiutarci.
Tuttavia, prima di prendere accordi decisivi con la piscina, vorremmo capire quanti di voi fossero realmente interessati
ad aderire a questa proposta e, soprattutto, quanti di voi siano disponibili ad accompagnarci. Quindi, vi chiediamo
gentilmente di compilare e consegnare a titolo informativo questo avviso entro venerdì 24 ottobre, in modo da
decidere e valutare la proposta. Grazie!
Le Insegnanti
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………, padre/madre di
………………………………………………………………………………
□ intendo far partecipare mio/a figlio/a al corso di nuoto
□ mi rendo disponibile come accompagnatore/accompagnatrice
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