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Albenga, 08 gennaio 2019               
Circolare n 241  

DANIELA\Circolari\Attivita_Scienze_Motorie_nuoto.doc 
 

 
A Agli alunni delle classi:  2BC - 1CL – 2CL - 4CL – 2AL - 4AL – 2DL – 1 AS – 2AS - 4AS –  

  1BS – 2BS - 3BS – 1ES – 5CS – 1DS - 2DS  
   p.c. ai genitori degli alunni 

 
     

OGGETTO: Attività di scienze motorie – NUOTO. 
 
 
Si comunica che a partire da GIOVEDI’ 10 GENNAIO p.v., per le classi in indirizzo indicate, inizierà l’attività di 
nuoto presso la piscina comunale di Albenga. 
Le lezioni, salvo impegni diversi della classe o del docente, proseguiranno nei giorni di seguito specificati, per la durata 
di quattro settimane. 
Per ogni lezione gli alunni dovranno essere muniti di cuffia, ciabatte e costume idoneo ed accappatoio o asciugamano. 
(Chi fosse sprovvisto di cuffia, se interessato, potrà acquistare la cuffia con il logo del LICEO G. BRUNO, chiedendola 
agli insegnanti di sc. motorie.)  
Durante l’intero periodo (lezione più viaggio) è prevista la presenza del docente di scienze motorie della classe. 
Il costo totale del corso (piscina + trasporto) ammonta a 25 euro per alunno. 
SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE 
SI RAMMENTA CHE PER GLI ALUNNI CHE NON HANNO ADERITO ALL’ATTIVITA’ DI NUOTO, PER 
ALCUNE CLASSI SOTTO INDICATE, L’ ATTIVITA’ SARA’ SOSTITUITA CON REGOLARE LEZIONE DI 
SCIENZE MOTORIE PRESSO LA PALESTRA DI VIA DANTE. GLI ALUNNI NON DOVRANNO QUINDI 
SEGUIRE LA CLASSE IN PISCINA MA RECARSI PRESSO IL PLESSO DI VIA DANTE COME DA 
PROGRAMMA SPECIFICO DELLA CLASSE DI APPARTENENZA. 
 
Gli elenchi con i nominativi degli alunni che hanno aderito all’attività di nuoto o all’attività di palestra saranno 
consegnati ai docenti di scienze motorie per il controllo delle presenze. 
 

PROGRAMMA DELLE SINGOLE CLASSI: 
CLASSE  1DS   PROF. ROSSI NICOLA GIO 10 GEN – GIO 24 GEN -  GIO 31 GEN – GIO 7 FEB 

 Alle ore 8:00 gli ALUNNI PARTECIPANTI AL CORSO DI NUOTO faranno direttamente 
ingresso presso la piscina comunale di Albenga sita in via Amalfi, dove sarà ad attenderli 
l’insegnante di scienze motorie che verificherà le presenze ed affiancherà gli istruttori nello 
svolgimento della lezione 

 GLI ALUNNI DELLA CLASSE CHE NON PARTECIPANO AL CORSO DI NUOTO alle ore 
8:00 faranno ingresso a scuola presso la PALESTRA DI VIA DANTE, dove effettueranno regolare 
lezione di scienze motorie con gli alunni di un’altra classe seguiti dall’insegnante preposto. 

 Al termine della lezione in palestra, gli alunni verranno accompagnati in piazza Nenni 
dall’insegnante, dove verranno trasferiti, con bus messo a disposizione, presso il plesso di 
Pontelungo 

 Al termine della lezione in piscina, alle ore 9:30, i ragazzi accompagnati dall’insegnante, faranno 
ritorno a scuola utilizzando un pullman messo appositamente a disposizione. 
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CLASSE  2BS      PROF.   GARZOGLIO GIO 10 GEN – GIO 24 GEN -  GIO 31 GEN – GIO 7 FEB 

 Alle ore 8:00 gli ALUNNI PARTECIPANTI AL CORSO DI NUOTO faranno direttamente 
ingresso presso la piscina comunale di Albenga sita in via Amalfi, dove sarà ad attenderli 
l’insegnante di scienze motorie che verificherà le presenze ed affiancherà gli istruttori nello 
svolgimento della lezione 

 Al termine della lezione in piscina, alle ore 9:30, i ragazzi accompagnati dall’insegnante, faranno 
ritorno a scuola utilizzando un pullman messo appositamente a disposizione. 
 

CLASSE  2DL   PROF.SSA SCAFURO GIO 10 GEN – GIO 24 GEN -  GIO 31 GEN – GIO 7 FEB 
 Alle ore 8:00 gli ALUNNI PARTECIPANTI AL CORSO DI NUOTO faranno direttamente 

ingresso presso la piscina comunale di Albenga sita in via Amalfi, dove sarà ad attenderli 
l’insegnante di scienze motorie che verificherà le presenze ed affiancherà gli istruttori nello 
svolgimento della lezione 

 GLI ALUNNI DELLA CLASSE CHE NON PARTECIPANO AL CORSO DI NUOTO alle ore 
8:00 faranno ingresso a scuola presso la PALESTRA DI VIA DANTE, dove effettueranno regolare 
lezione di scienze motorie con gli alunni di un’altra classe, seguiti dall’insegnante preposto. 
Al termine della lezione in palestra, gli alunni verranno accompagnati in piazza Nenni 
dall’insegnante, dove si ricongiungeranno con il resto della classe. 

 Al termine della lezione in piscina, alle ore 9:30, i ragazzi accompagnati dall’insegnante, faranno 
ritorno a scuola utilizzando un pullman messo appositamente a disposizione. 
 

CLASSE  1BS PROF. GARZOGLIO  VEN 11 GEN –  VEN 25 GEN – VEN 01 FEB – VEN 08 FEB 
 Alle ore 8:00 gli alunni faranno direttamente ingresso presso la piscina comunale di Albenga sita in via Amalfi, 

dove sarà ad attenderli l’insegnante di scienze motorie prof. GARZOGLIO che verificherà le presenze ed 
affiancherà gli istruttori nello svolgimento della lezione. 

 Al termine della lezione in piscina, alle ore 9:30, i ragazzi accompagnati dall’insegnante, faranno ritorno a 
scuola utilizzando un pullman messo appositamente a disposizione. 

 
CLASSE  2CL PROF.SSA    ROSSI ROSANNA LUN 14 GEN – LUN 21 GEN – LUN 28GEN – LUN 4 FEB 

 Alle ore 8:00 gli ALUNNI PARTECIPANTI AL CORSO DI NUOTO faranno direttamente 
ingresso presso la piscina comunale di Albenga sita in via Amalfi, dove sarà ad attenderli 
l’insegnante di scienze motorie che verificherà le presenze ed affiancherà gli istruttori nello 
svolgimento della lezione 

 GLI ALUNNI DELLA CLASSE CHE NON PARTECIPANO AL CORSO DI NUOTO alle ore 
8:00 faranno ingresso a scuola presso la PALESTRA DI VIA DANTE, dove effettueranno regolare 
lezione di scienze motorie con gli alunni di un’altra classe, seguiti dall’insegnante preposto. 
Al termine della lezione in palestra, gli alunni verranno accompagnati in piazza Nenni 
dall’insegnante, dove si ricongiungeranno con il resto della classe. 

 Al termine della lezione in piscina, alle ore 9:30, i ragazzi accompagnati dall’insegnante, faranno 
ritorno a scuola utilizzando un pullman messo appositamente a disposizione. 
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CLASSE  4AL PROF.   NEBIOLO      LUN 14 GEN – LUN 21 GEN – LUN 28GEN – LUN 4 FEB 

 Alle ore 8:00 gli alunni faranno direttamente ingresso presso la piscina comunale di Albenga sita in via Amalfi, 
dove sarà ad attenderli l’insegnante di scienze motorie prof. NEBIOLO che verificherà le presenze ed 
affiancherà gli istruttori nello svolgimento della lezione. 

 Al termine della lezione in piscina, alle ore 9:30, i ragazzi accompagnati dall’insegnante, faranno ritorno a 
scuola utilizzando un pullman messo appositamente a disposizione. 

 
CLASSE  1ES      PROF.SSA   SCAFURO        LUN 14 GEN – LUN 21 GEN – LUN 28GEN – LUN 4 FEB 

 Alle ore 8:00 gli ALUNNI PARTECIPANTI AL CORSO DI NUOTO faranno direttamente 
ingresso presso la piscina comunale di Albenga sita in via Amalfi, dove sarà ad attenderli 
l’insegnante di scienze motorie che verificherà le presenze ed affiancherà gli istruttori nello 
svolgimento della lezione 

 GLI ALUNNI DELLA CLASSE CHE NON PARTECIPANO AL CORSO DI NUOTO alle ore 
8:00 faranno ingresso a scuola presso la PALESTRA DI VIA DANTE, dove effettueranno regolare 
lezione di scienze motorie con gli alunni di un’altra classe seguiti dall’insegnante preposto. 

 Al termine della lezione in palestra, gli alunni verranno accompagnati in piazza Nenni 
dall’insegnante, dove verranno trasferiti, con bus messo a disposizione, presso il plesso di 
Pontelungo 

 Al termine della lezione in piscina, alle ore 9:30, i ragazzi accompagnati dall’insegnante, faranno 
ritorno a scuola utilizzando un pullman messo appositamente a disposizione. 

 
 CLASSE  2AS    PROF.   ROSSI NICOLA     LUN 14 GEN – LUN 21 GEN – LUN 28GEN – LUN 4 FEB 

 Alle ore 9:55 gli alunni accompagnati dal prof. ROSSI NICOLA, si recheranno in Piazza Nenni, 
dove utilizzeranno un pullman, messo a disposizione, per raggiungere la piscina comunale di 
Albenga. 

 Al termine della lezione in piscina, alle ore 11:30, sempre accompagnati dall’insegnante, i ragazzi 
faranno ritorno a scuola utilizzando il pullman a loro disposizione. 

 
CLASSE  1CL   PROF.SSA   ROSSI ROSANNA    LUN 14 GEN – LUN 21 GEN – LUN 28GEN – LUN 4 FEB 

 Alle ore 9:55 GLI ALUNNI CHE PARTECIPERANNO AL CORSO DI NUOTO, accompagnati 
dal prof. ROSSI NICOLA, si recheranno in Piazza Nenni, dove utilizzeranno un pullman, messo a 
disposizione, per raggiungere la piscina comunale di Albenga. 

 Gli alunni, CHE NON PARTECIPERANNO AL CORSO DI NUOTO, effettueranno regolare 
lezione di scienze motorie nella palestra di via Dante seguiti dalla prof.ssa ROSSI ROSANNA, 
insieme ad un’altra classe. 

 Al termine della lezione in piscina, alle ore 11:30, sempre accompagnati dall’insegnante, i ragazzi 
faranno ritorno a scuola utilizzando il pullman a loro disposizione. 
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CLASSE  5CS   PROF.  GARZOGLIO LUN 14 GEN – LUN 21 GEN – LUN 28GEN – LUN 4 FEB 

 Alle ore 11:55 gli alunni accompagnati dalla prof. GARZOGLIO, si recheranno all’uscita della scuola, dove 
utilizzeranno un pullman messo a loro disposizione, per raggiungere la piscina comunale di Albenga.  

 Al termine della lezione in piscina o in palestra, alle ore 13:40, gli alunni saranno lasciati liberi di ritornare 
autonomamente alle loro abitazioni. 

 
CLASSE  2DS PROF. ROSSI NICOLA MAR 15 GEN – MAR 22 GEN – MAR 29 GEN – MAR 05 FEB 

 Alle ore 8:00 gli alunni faranno direttamente ingresso presso la piscina comunale di Albenga sita in 
via Amalfi, dove sarà ad attenderli l’insegnante di scienze motorie prof. ROSSI NICOLA che 
verificherà le presenze ed affiancherà gli istruttori nello svolgimento della lezione 

 Al termine della lezione in piscina, alle ore 9:30, i ragazzi accompagnati dall’insegnante, faranno 
ritorno a scuola utilizzando un pullman messo appositamente a disposizione. 
 

CLASSE  4CL   PROF.SSA ROSSI ROSANNA MER 16 GEN – MER 23 GEN – MER 6 FEB – MER 13 FEB 
 Alle ore 8:00 gli ALUNNI PARTECIPANTI AL CORSO DI NUOTO faranno direttamente 

ingresso presso la piscina comunale di Albenga sita in via Amalfi, dove sarà ad attenderli 
l’insegnante di scienze motorie che verificherà le presenze ed affiancherà gli istruttori nello 
svolgimento della lezione 

 GLI ALUNNI DELLA CLASSE CHE NON PARTECIPANO AL CORSO DI NUOTO alle ore 
8:00 faranno ingresso a scuola presso la PALESTRA DI VIA DANTE, dove effettueranno regolare 
lezione di scienze motorie con gli alunni di un’altra classe seguiti dall’insegnante preposto. 
Al termine della lezione in palestra, gli alunni verranno accompagnati in piazza Nenni 
dall’insegnante, dove si ricongiungeranno con il resto della classe. 

 Al termine della lezione in piscina, alle ore 9:30, i ragazzi accompagnati dall’insegnante, faranno 
ritorno a scuola utilizzando un pullman messo appositamente a disposizione. 

 
CLASSE 1AS   PROF.  ROSSI NICOLA MER 16 GEN – MER 23 GEN – MER 6 FEB – MER 13 FEB 

 Alle ore 8:00 gli ALUNNI PARTECIPANTI AL CORSO DI NUOTO faranno direttamente 
ingresso presso la piscina comunale di Albenga sita in via Amalfi, dove sarà ad attenderli 
l’insegnante di scienze motorie che verificherà le presenze ed affiancherà gli istruttori nello 
svolgimento della lezione 

 GLI ALUNNI DELLA CLASSE CHE NON PARTECIPANO AL CORSO DI NUOTO alle ore 
8:00 faranno ingresso a scuola presso la PALESTRA DI VIA DANTE, dove effettueranno regolare 
lezione di scienze motorie con gli alunni di un’altra classe seguiti dall’insegnante preposto. 
Al termine della lezione in palestra, gli alunni verranno accompagnati in piazza Nenni 
dall’insegnante, dove si ricongiungeranno con il resto della classe. 

 Al termine della lezione in piscina, alle ore 9:30, i ragazzi accompagnati dall’insegnante, faranno 
ritorno a scuola utilizzando un pullman messo appositamente a disposizione. 
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CLASSE 3BS   PROF.  GARZOGLIO          MER 16 GEN – MER 23 GEN – MER 6 FEB – MER 13 FEB 
 Alle ore 8:00 gli ALUNNI PARTECIPANTI AL CORSO DI NUOTO faranno direttamente 

ingresso presso la piscina comunale di Albenga sita in via Amalfi, dove sarà ad attenderli 
l’insegnante di scienze motorie che verificherà le presenze ed affiancherà gli istruttori nello 
svolgimento della lezione 

 GLI ALUNNI DELLA CLASSE CHE NON PARTECIPANO AL CORSO DI NUOTO alle ore 
8:00 faranno ingresso a scuola presso la PALESTRA DI VIA DANTE, dove effettueranno regolare 
lezione di scienze motorie con gli alunni di un’altra classe seguiti dall’insegnante preposto. 

 Al termine della lezione in palestra, gli alunni verranno accompagnati in piazza Nenni 
dall’insegnante, dove verranno trasferiti, con bus messo a disposizione, presso il plesso di 
Pontelungo 

 Al termine della lezione in piscina, alle ore 9:30, i ragazzi accompagnati dall’insegnante, faranno 
ritorno a scuola utilizzando un pullman messo appositamente a disposizione. 

 
CLASSE  2BC PROF.SSA LAVAGNA    MER 16 GEN – MER 23 GEN – MER 6 FEB – MER 13 FEB 

 Alle ore 9:55 gli alunni accompagnati dalla prof.ssa LAVAGNA, si recheranno in Piazza Nenni, 
dove utilizzeranno un pullman, messo a disposizione, per raggiungere la piscina comunale di 
Albenga. 

 Al termine della lezione in piscina, alle ore 11:30, sempre accompagnati dall’insegnante, i ragazzi 
faranno ritorno a scuola utilizzando il pullman a loro disposizione. 

 
CLASSE  2AL PROF. NEBIOLO      MER 16 GEN – MER 23 GEN – MER 6 FEB – MER 13 FEB 

 Alle ore 9:55 gli alunni accompagnati dal prof. NEBIOLO, si recheranno in Piazza Nenni, dove 
utilizzeranno un pullman, messo a disposizione, per raggiungere la piscina comunale di Albenga. 

 Al termine della lezione in piscina, alle ore 11:30, sempre accompagnati dall’insegnante, i ragazzi 
faranno ritorno a scuola utilizzando il pullman a loro disposizione. 

 
CLASSE  4AS PROF. ROSSI NICOLA MER 16 GEN – MER 23 GEN – MER 6 FEB – MER 13 FEB 

 Alle ore 11:55 gli alunni, accompagnati dalla prof. ROSSI NICOLA, si recheranno all’uscita della 
scuola, dove utilizzeranno un pullman messo a loro disposizione, per raggiungere la piscina 
comunale di Albenga.  

 Al termine della lezione in piscina o in palestra, alle ore 13:40, gli alunni saranno lasciati liberi di ritornare 
autonomamente alle loro abitazioni. 

 
SitoWEB    SI     NO 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
/ds 
 
Il sottoscritto genitore dell’alunn__ _____________________________________della classe_______sez.______ 
Prende atto, con firma della presente, che __l__propri__figli__parteciperà alle attività di Scienze Motorie nelle date 
sopra indicate e manleva la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni del docente 
accompagnatore. 
 
Data______________________     FIRMA____________________________ 


