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VARIOLA - PARELLO / Orecchini 

Circolare n° 126 

 Ai docenti 

 Agli alunni delle classi: 
 1A, 1B, 1C, 1D 
 2A, 2B, 2C, 2D 
 3A, 3B, 3C, 3D, 3F 
 4A, 4B 

 Alle famiglie 

 Al personale ATA 

 Sito 

 

Oggetto: Progetto curricolare “nuoto ed acquaticità” - Lezioni di Scienze Motorie in piscina. 

Si comunica che le classi in indirizzo sono coinvolte nel progetto curricolare in oggetto e, pertanto, 

svolgeranno le lezioni di Scienze Motorie sia in palestra che in piscina. 

Le classi 1D, 2B, 2C, 2D, 3B, 3C, 3D e 4A inizieranno l’attività di nuoto a partire da lunedì 21 

novembre p.v., mentre le rimanenti classi 1A, 1B, 1C, 2A, 3A, 3F e 4B da giovedì 1° dicembre p.v. 

All'inizio di ogni mese, fino alla fine di maggio, i due gruppi si invertiranno. 

Modalità di svolgimento 

1. Il trasferimento presso la piscina Bianchi avrà inizio nel momento in cui inizierà la prima delle 

due ore di Scienze Motorie previste dall’orario. 

2. Il trasporto avverrà esclusivamente utilizzando gli autobus urbani delle linee 8 o 9. 

3. Gli studenti avranno la responsabilità di essere muniti di regolare titolo di viaggio per 

l’andata e per il ritorno (biglietti o abbonamento). 

4. Per svolgere l'attività saranno indispensabili: un costume adatto al nuoto, una cuffietta per i 

capelli, un paio di ciabatte di gomma e, a scelta, asciugamano o accappatoio. Anche se non 

obbligatori, sono fortemente raccomandati occhialini per il nuoto. 

5. Gli allievi, che termineranno l’orario delle lezioni in piscina, saranno lasciati liberi all’esterno 

della struttura. 

 

Trieste, 15 novembre 2022 

 Il Dirigente Scolastico Reggente 
 Susanna Tessaro 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

mailto:tsis00200t@istruzione.it
mailto:tsis00200t@pec.istruzione.it

