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Comunicazione n. 143 Erice, lì 11/01/2020 
 

Agli ALUNNI 
Delle classi della sede Centrale 

e, per loro tramite, ai GENITORI 
Ai DOCENTI 

Alla DSGA 
ITES ERICE 

 
All’ALBO d’Istituto 

Al Sito WEB della SCUOLA 
 
OGGETTO: Avvio attività presso la Piscina Provinciale dello Stadio in orario curriculare - A.S. 

2019/2020. 
 
 
Si comunica che, per il corrente anno scolastico, la Direzione della Piscina Provinciale dello 

Stadio, in relazione alle disponibilità dell’impianto, ha concesso alle classi della sede centrale del 
nostro Istituto l’utilizzo degli spazi acqua durante le ore curriculari di Scienze Motorie. 

L’attività prenderà avvio a decorrere dal 13/01/2020 fino al termine delle lezioni dell’anno 
scolastico in corso. 

I docenti di Scienze Motorie, settimanalmente, avranno cura di informare in tempo utile le 
classi che, di volta in volta, svolgeranno la lezione presso la piscina, sulla base della compatibilità 
dell’orario curriculare con la disponibilità dell’impianto. 

Gli alunni delle classi in indirizzo, il giorno previsto per la lezione in piscina, attenderanno, 
come di consueto, l’insegnante in classe e successivamente si recheranno presso l’impianto. 

Le classi che svolgeranno l’attività nelle ore intermedie, al termine verranno riaccompagnati 
in classe per continuare il regolare svolgimento delle lezioni. 

Si ricorda che per lo svolgimento dell’attività in piscina è necessario l’uso del costume da 
bagno, cuffia e ciabatte e che l’utilizzo delle docce e del phon ha un costo unitario di € 0,50. 

Si raccomanda agli alunni di comportarsi sempre in modo corretto e di seguire 
scrupolosamente le indicazioni date dall’insegnante in tutte le fasi dello svolgimento della lezione, 
sia durante gli spostamenti che durante il tempo di permanenza presso la struttura ospitante. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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