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Circolare n. 58 Cantù, 24 ottobre 2018 
 

Ai docenti 
agli studenti  

e, p.c., alle famiglie 
e, p.c., al DSGA 

 
Oggetto:  Avvio del laboratorio di nuoto classi prime e seconde Liceo Scientifico 
 

A partire da lunedì 29 ottobre avrà inizio il laboratorio di nuoto che si svolgerà nelle ore                 
curricolari secondo il seguente piano settimanale: 

 

Lunedi 1 turno 8.45 -9.30 Classe 2 LB 

 2 turno 9.30 -10.15 Classe 1 LB 

 3 turno 11.15 -12.00 Classe 2 LA 

 4 turno 12.00 -12.45 Classe 1 LC 

Martedì 1 turno 9.30 -10.15 Classe 1 LE 

 2 turno 11.15 -12.00         Classe 2 LC 

Giovedì 1 turno 8.45 -9.30 Classe 2 LD 

 2 turno 9.30 -10.15 Classe 1 LA 

 3 turno 11.15 -12.00 Classe 1 LD 

 4 turno 12.00 -12.45 Classe 2 LE 

*i turni verranno invertiti a metà corso 1-2  e 3-4 
 

Il corso si svolgerà presso la Piscina Comunale di Cantù in via Giovanni XXIII, 5 che sarà                 
raggiunta a piedi (5 minuti dalla scuola). Gli studenti dovranno disporre di: costume da piscina, cuffia,                
occhialini, ciabatte, accappatoio. Saranno a disposizione armadietti per la custodia del materiale            
personale (occorre portare eventualmente lucchetto); per doccia e asciugacapelli è necessario           
acquistare alla Reception della piscina apposita chiavetta a 2 euro per 8 utilizzi.  

Il laboratorio avrà termine giovedì  20 dicembre 2018. 
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al docente di laboratorio di          

approfondimento/discipline sportive della classe interessata. 
Il Dirigente Scolastico 

Lucio Benincasa  
 Firma apposta digitalmente  

 

 

 

Istituto Tecnico:  Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) - Elettronica ed Elettrotecnica (EE) 

Liceo Scientifico: ad indirizzo SPORTIVO (LISS) - Scienze Applicate con potenziamento in Scienze Motorie (LSAP) 

Istituto Professionale: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT) 
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