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Circ. n° 49 S D ATA

Latisana, 10 ottobre 2019
Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori
Classe 3A e 4 A
dell’ISIS di Latisana
sede ITE Turismo di Lignano Sabbiadoro

Oggetto: Comunicazione attività progetto “SporTurismo”.
Si comunica che gli alunni del progetto SporTurismo della classe 3A e 4A effettueranno il corso di Pallanuoto
maschile, Acquagym femminile e Salvamento per entrambi i gruppi secondo il seguente calendario:
CLASSE 3A e 4A

Lunedi 14 ottobre dalle 11.00 alle 13.00
Lunedi 21ottobre
“
Lunedi 28 ottobre:
“
Lunedi 4 novembre:
“

acquagym F, salvamento M
acquagym F, salvamento M
salvamento F, pallanuoto M
salvamento F, pallanuoto M

Gli studenti saranno accompagnati in piscina dal docente in orario, che sorveglierà gli studenti che
non potranno svolgere l’attività sportiva (si accompagnano tutti gli studenti e si rientra con quelli giustificati);
al termine dell’attività in piscina gli studenti saranno accompagnati a scuola dal docente in orario (sempre
con la sorveglianza degli alunni eventualmente giustificati).
Gli studenti sono tenuti a comportarsi in maniera educata e rispettosa nei confronti dei tecnici che li
seguono durante le attività del progetto. Impegno, interesse e partecipazione saranno tenuti in
considerazione ai fini della valutazione del voto di condotta e saranno oggetto di eventuali verifiche scritte a
cura del docente di scienze motorie.
Gli alunni dovranno essere muniti di asciugamani, cuffia (le cuffie si possono acquistare presso
“Bella Italia”: in tessuto 2€, in silicone 5€), infradito, costume (si consiglia il costume intero per le alunne) e
occhialini (solo per gli alunni sensibili al cloro).
Si ricorda che la partecipazione alle attività è obbligatoria e che tutti gli alunni devono essere in
possesso di certificato medico.
Si raccomanda la massima puntualità; eventuali ritardi al rientro saranno sanzionati con nota disciplinare.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Bassi

