ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

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

Roma, 18 settembre 2018

Gent. Famiglie,
Alcune info utili relative al corso curricolare di NUOTO nella piscina dell’Istituto.
Si ricorda che le sezioni A avranno lezione di martedì, le sezioni B di venerdì, con l’ordine seguente:
Classi

PRIME
SECONDE
TERZE
QUARTE
QUINTE

Arrivo in
piscina con
l’insegnante
8.15
9.00
9:55
10.50
11.45

Inizio attività
in palestra
8.25
9.10
10.05
11.00
11:55

Fine
attività in
palestra
8.35
9.25
10.20
11.15
12.10

Termine attività
in vasca

Rientro in classe
con l’insegnante

9.15
10.05
11.00
11:55
12:50

9:35
10:25
11:20
12:15
13:15

Alcune note informative sull’attività del nuoto:
a. Per la frequenza alle lezioni di nuoto sono obbligatori l’uso della cuffia e del costume con i colori sociali,
in vendita presso il punto divise;
b. Dal momento che l’offerta del corso di nuoto è un fiore all’occhiello del nostro Istituto e che la lezione
di nuoto è curricolare, gli alunni sono tenuti a parteciparvi con assiduità. Gli istruttori di nuoto
registrano le presenze. Per quanto riguarda i bambini per i quali è richiesto l’esonero, come già detto
riconosciuto solo dietro presentazione di certificato medico, essi non saranno valutati e non potranno
chiaramente partecipare alle gare di nuoto di fine anno;
c. In caso di indisposizione del bambino, la giustificazione dovrà essere scritta sul diario personale
(comunicazioni scuola-famiglia), vidimata dall’insegnante di classe e che lo comunicherà all’istruttore;
non appena le famiglie avranno le credenziali per entrare nel registro on line, la giustificazione potrà
essere inviata direttamente al docente;
d. I bambini delle prime, seconde e terze classi che hanno la giustificazione a non prendere parte alla
lezione di nuoto, saranno appoggiati in altre classi o in una sala in prossimità della piscina assistiti da
fratel Marino; per i bambini di IV e V primaria, invece, sarà obbligatorio assistere alla lezione a bordo
vasca. Pertanto, è necessariamente richiesto l’uso di ciabatte o copri-scarpe;
e. Ad ogni alunno sarà assegnato un numero corrispondente alla cabina da utilizzare nello spogliatoio: sarà
segnato accanto al nome del bambino sul foglio classe affisso in prossimità del punto di raccolta in
cortile. Si fa presente che dalla II ora in poi i bambini troveranno in cabina i vestiti ed il borsone di
un bambino di un’altra classe e che sarà ancora in vasca: i bambini sono invitati a mantenere le cose
ordinate;
f. Si consiglia una colazione leggera (NO latte, SI biscotti secchi, frutta…), per i bambini delle classi
prime e seconde; altrettanto per la classe che farà merenda in prossimità della lezione;
g. Si invitano all’inizio i genitori dei bambini più piccoli ad aiutare i figli ad acquisire nello spogliatoio
sempre maggiore autonomia operativa. La presenza di una nostra assistente durante i cambi delle classi
I, II, III e IV garantirà un ottimo supporto all’insegnante che monitorerà il buon andamento delle
operazioni di preparazione, sia prima che dopo la lezione in vasca;

h. Potranno essere presenti SOLO gli accompagnatori dei bambini delle classi I e II.
Inoltre, questi accompagnatori (nel settore femminile solo di sesso femminile) potranno essere
presenti esclusivamente negli spogliatoi e solo prima dell’inizio e/o alla fine della lezione. Questa
misura è resa necessaria considerando che si tratta di una lezione curriculare per la quale è necessario
evitare distrazioni agli alunni. Siamo certi di poter contare sulla comprensione di voi genitori. Finite le
operazioni nello spogliatoio, gli accompagnatori sono tenuti a lasciare gli ambienti della piscina. Se non
desiderano uscire dall’Istituto, potranno attendere la fine delle attività nello spazio davanti alla
cappella piccola;
i. si ricorda che per chiari motivi di sicurezza, durante l’attività di nuoto dei nostri alunni, la porta di
accesso alla
piscina in prossimità della Via Nomentana rimane chiusa. Pertanto, coloro che escono
da quella porta (antipanico), per rientrare in piscina dovranno passare dall’ingresso principale della
scuola (Piazza S. Costanza);
j. non è consentito mangiare né nell’area dello spogliatoio né nell’atrio all’interno del centro; sarà nostra
cura educare i bambini in tal senso; chiediamo, tuttavia, il supporto delle famiglie;
k. il 18 ed il 21 settembre, i genitori dei bambini di classe Prima che lo desiderano potranno
assistere eccezionalmente alla prima lezione di nuoto dei loro figli;
l. periodicamente, i genitori saranno invitati ad assistere ad una lezione di nuoto per osservare i
progressi fatti; a maggio ci saranno, poi, le gare.
Cordialità
La Direttrice
Prof.ssa Rosemary Viesi
Il Collegio Docenti

