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Circolare n. 58 a. s. 2022/2023 

 
OGGETTO: Attività natatoria in orario scolastico a. s. 2022/2023 

 

Come comunicato in fase d’iscrizione, le attività del Liceo Scientifico Sportivo prevedono, nella 

programmazione del biennio, l’attività natatoria. 

Le modalità di svolgimento delle attività sono le seguenti: la classe si ritrova all'inizio della giornata (max. 

ore 7.50) presso il centro sportivo Fonte Roma Eur, Via Andrea Meldola, 157, entra nei rispettivi spogliatoi e 

alle 8.00 ha inizio la didattica del nuoto con insegnanti federali. 

Alle 9.00 i ragazzi rientrano negli spogliatoi, sì asciugano, si rivestono e tornano a scuola a piedi con 

l'insegnante. In caso di maltempo si prende l'autobus. 

Gli allievi eccezionalmente a riposo entreranno in piscina rimanendo a bordo vasca con l'insegnante. 

Di seguito l'orario relativo alle classi: 

Lunedì classe 2I 8.00-10.00 (rientro in classe) 

Martedì classe 1I 8.00-10.00 (rientro in classe) 

Mercoledì classe 1M   8.00-10.00 (rientro in classe) 

Giovedì classe 2H 8.00-10.00 (rientro in classe) 

Venerdì classe 1H 8.00-10.00 (rientro in classe). 

Le attività avranno inizio a partire dal 02/11/2022. 

Costi: la cifra annuale per studente, comprensiva di tessera di affiliazione e assicurazione, è di € 100,00. 

L’associazione sportiva metterà a disposizione 2 tecnici federali per classe che coadiuveranno il Professore 

di Scienze Motorie. 

La modalità di pagamento per quest’anno scolastico è direttamente presso il centro sportivo con la 

sottoscrizione della tessera di affiliazione da parte delle famiglie. E’ possibile recarsi presso la reception 

della piscina entro il 24 ottobre 2022. 

In caso di ulteriori approfondimenti si chiede di contattare il referente del Liceo Sportivo, prof. Curci, 

inviando un’email alla posta istituzionale rmps520003@istruzione.it con oggetto: “Alla c.a. del Prof. Curci”. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Petrozzi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 D.lgs n.39/93) 
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