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Ai genitori degli alunni iscritti al Laboratorio sportivo – Nuoto  
anno scolastico 2020 – 2021 

 
L’attività natatoria sarà organizzata in due turni ripetibili: Turno A: 1 giorno a settimana (venerdì) 
dal 2 ottobre 2020 al 29 gennaio 2021, Turno B: 1 giorno a settimana (venerdì) dal 5 febbraio 
2021 al 28 maggio 2021. 
 
La quota integrativa di ogni turno comprende il costo del trasporto e della struttura (Natatorium 
Treviso – sedi Santa Bona oppure Selvana in base alla disponibilità della struttura) in cui si svolge 
l’attività. Non comprende l’assistenza dei nostri operatori pertanto sarà integrativa rispetto alla 
quota annuale del Tempo integrato per la giornata stessa. La quota integrativa va quindi aggiunta 
alla quota annuale relativa ad una giornata di Tempo integrato. 

L’iscrizione al servizio è annuale pertanto gli alunni iscritti al laboratorio natatorio parteciperanno allo 
studio assistito in base al periodo scelto. 

Il Laboratorio natatorio sarà attivato con un numero minimo di 45 partecipanti per turno tra i vari 
plessi degli Istituti Comprensivi di Treviso.  

Non è prevista la frequenza allo studio assistito in caso di indisposizione, è comunque possibile usufruire 
del pasto con uscita alle ore 14.00 previa comunicazione via mail all’indirizzo 
scuola@cooperativacomunica.org.  

Per chi intendesse iscriversi al turno B in un secondo momento può farlo unicamente tramite mail entro 
e non oltre il 15 dicembre 2020 scrivendo all’indirizzo scuola@cooperativacomunica.org . 

Esempi di iscrizione:  

Alunno iscritto SOLO al turno A di nuoto: sarà iscritto annualmente allo studio assistito nella stessa 
giornata e vi parteciperà nei mesi di settembre, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Non è prevista la 
frequenza allo studio assistito in caso di indisposizione, è comunque possibile usufruire del pasto con 
uscita alle ore 14.00 previa comunicazione via mail all’indirizzo scuola@cooperativacomunica.org. Entro 
il 15 dicembre 2020 si potrà richiedere via mail l’iscrizione al turno B che verrà attivato al raggiungimento 
del numero minimo di 45 alunni. 

Alunno iscritto SOLO al turno B di nuoto: sarà iscritto annualmente allo studio assistito nella stessa 
giornata e vi parteciperà nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre, giugno. Non è prevista la 
frequenza allo studio assistito in caso di indisposizione, è comunque possibile usufruire del pasto con 
uscita alle ore 14.00 previa comunicazione via mail all’indirizzo scuola@cooperativacomunica.org.  

Alunno iscritto sia al turno A che al turno B di nuoto sarà iscritto annualmente allo studio assistito 
nella stessa giornata e vi parteciperà nei mesi di settembre e giugno. È possibile disdire l’iscrizione al 
turno B entro e non oltre il 15 dicembre 2020 tramite mail; in questo caso sarà automaticamente inserito 
allo studio assistito nella stessa giornata per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. 
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Di seguito l’elenco del materiale da inserire nello zainetto: 
 

 Pettine e/o spazzola per le bambine 
 Costume 
 Ciabatte 
 Accappatoio + asciugamano 
 Cuffia 
 Occhialini 
 L’utilizzo degli occhialini sarà a discrezione dell’insegnante 
 Sacchetto per costume e cuffia bagnati 

 
Il cambio non è indispensabile, in ogni caso dovrebbe avvenire in totale autonomia. 
 

Per questioni di sicurezza: 
 

 Shampoo e bagnoschiuma NON verranno usati.  
 NON è possibile utilizzare asciugacapelli personali negli spogliatoi. 
 Si chiede cortesemente di raccogliere i capelli già dal mattino. 
 Si chiede cortesemente di contrassegnare con nome e cognome ogni oggetto contenuto nello 

zaino. 
 

 

Cosa succede se non viene raggiunto il numero minimo di iscritti per poter 
attivare il servizio? 
 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 45 iscritti al servizio, tra i plessi degli Istituti 
Comprensivi 1-2-3-5 di Treviso, la Cooperativa Comunica proporrà di abbassare il numero minimo di 
iscritti sospendendo il trasporto di ritorno verso i plessi di appartenenza. 
 
Il ritiro sarà previsto direttamente presso la Piscina come da orario di fine servizio del plesso di 
appartenenza. (es. Scuola “Giovanni XXIII” ore 16.00) 
 
Tale proposta verrà formulata tramite comunicazione mail una volta raccolte tutte le iscrizioni. 
 
Si fa presente che, viste le numerose famiglie che si affidano a questo tipo di servizio e viste le personali 
esigenze organizzative di ognuno, è possibile che non tutti gli interessati accettino tale proposta 
alternativa. 
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