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Circolare n.  20                                                              Rovellasca, 21 settembre 2015  
 
 
                                                                                                        Ai Genitori degli alunni  
                                                                                                        delle classi  5°A/5°B/5°C      
                                                                                                Scuola  Primaria Rovellasca    
 
 
 
 
Oggetto:     Corso di nuoto classi 5^ 
 
 
 Si comunica che il corso di nuoto si terrà presso la piscina “AQUASPORT” di Cermenate,  
 
nella giornata di MARTEDI’, a partire dal 06 ottobre 2015. 
                    
           Il corso, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è a totale carico  
 
del Comune e si concluderà, presumibilmente, il 12 gennaio 2016.  
          
           Si ricorda che l’autorizzazione della famiglia per tale attività è stata acquisita nello scorso  
 
anno scolastico. 
                     

Gli alunni, accompagnati dai docenti, parteciperanno al corso secondo le seguenti  
 
modalità: 
 

• 1° gruppo – partenza dalla scuola ore 09.30, rientro a scuola ore  11.30  
 
• 2° gruppo   -     “               “        “           10.15,     “                 “       “    12.10  

 
                     
           
 
 

      
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

              Prof.ssa Monica MARELLI  
Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/9 3 
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         IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

              Prof.ssa Monica MARELLI  
Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/9 3 

irma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93  

            
 


