ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 20 settembre 2018

Gent. me Famiglie della Scuola dell’Infanzia 4 e 5 anni,
da domani, 21 settembre e fino a venerdì 28 settembre, sarà affisso sul vetro in prossimità delle prenotazioni mensa, il foglio
prenotazioni per la prova di acquaticità 4 e 5 anni che avrà luogo venerdì 5 ottobre.
Dopo la prova di acquaticità, l’istruttrice (Maestra Nefertiti della Scuola Nuoto Acqua Aniene) valuterà i livelli effettivi dei
bambini che saranno, poi, inseriti nei diversi gruppi organizzati per livelli.
Questo lo schema orario del laboratorio di nuoto a regime:

I gruppi
I gruppo
II gruppo
III gruppo
IV gruppo

Arrivo in
piscina
8:30
9:30
10:30
11:30

Inizio attività in
palestra
8:40
9:40
10:40
11:40

Fine attività in
palestra
8:50
9:50
10:50
11:50

Termine attività
in vasca
9:30
10:30
11:30
12:30

Alcune note informative sul laboratorio di nuoto:
Entrando nello spogliatoio femminile, sulla sinistra, troverete la serie di spogliatoi dedicati all’infanzia. (Tutte le
altre cabine sono dedicate alla Primaria che ha NUOTO dalle 8:10 alle 13:30).
In considerazione del numero di bambini presenti, anche le cabine dedicate all’Infanzia saranno come sempre condivise
tra due bambini. Vi chiediamo, pertanto, di gestire gli spazi con ordine.
2. Le accompagnatrici potranno seguire sia i bambini che le bambine. Quei papà che seguono i figli maschi dovranno usare
solo lo spogliatoio nella sezione maschile; in quel caso, devono passare in direzione per avere il numero della cabina
assegnato.
3. Per la frequenza alle lezioni di nuoto è obbligatorio l’uso della cuffia e del costume con i colori sociali. Si acquistano
presso il Punto divise. Nelle aree dello spogliatoio è necessario indossare i copri-scarpa, in vendita presso il punto
divise.
4. Si consiglia una colazione leggera (evitare il latte) il giorno delle attività in piscina, soprattutto per i bambini del primo
gruppo;
5. E’ consentito assistere alla lezione solo ad un accompagnatore per bambino. Si invita a non parlare a voce alta
per evitare distrazioni ai bambini e per non disturbare lo svolgimento dell’attività sia dell’Infanzia che della Primaria.
Siamo certi di poter contare sulla comprensione dei genitori, dei nonni e delle tate…
6. Come detta il regolamento interno del centro sportivo, non è consentito mangiare né nell’area dello spogliatoio né
nell’atrio all’interno del centro.
1.

Grazie della collaborazione.
Un cordiale saluto.
La Direzione

