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Agli alunni frequentanti le classi
della Scuola Secondaria di Io di Bardolino e Lazise

e ai riSpettivi genitori

Oggetto: progetto "CANOTTAGGIO" fasi regionali e nazionali in barca

Il nostro Istituto in collaborazione con la Canottieri Bardolino dà la possibilità agli alunni delle

classig}@-diprovare1ospor1delcanottaggioperse1ezionareequipaggiperlefasi
regionali e nazionali in barca che si terranno nel mese di maggio..

La Canottieri si rende disponibile presso 1a loro sede sita in Lungolago Mirabello a Bardolino per la prova

e i successivi allenamenti

il Sabato dalle 10 alle 12 per le classi prime e

il Martedì dalle 15 alle 17 per le classi seconde e terze.

Le prove pratiche in barca saranno effettuate con il supporto di istruttori e di esperli per l'assistenza in
acqua. Pertanto i ragazzile dovranno essere già vestiti con tuta e scarpe da gimastica, dovramo
predisporre un cambio d'abiti completo (si intende anche la biancheria intima) e dovranno portare le
ciabatte e un asciugamano.

Gli alunni, che intendono cogliere l'o rtunità di cimentarsi in una nuova disciplina sportiva dovranno
, consegnare l'adesi

Le insegnanti sono dil
alle insegnanti di educazione fisica entro la prima uscita.

ISTITUTO COMPRENSIVO ''FAZCONE - BORSELLINO"
Scuola Secondaria di lo di Bardolino

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' CANOTTAGGIO (facoltativa in orario extrascolastico)

Il sottoscritto desidera che proprio

figlioia della classe del plesso di
possa provare l'attività di canottaggio. Tale attività si svolgerà il Sabato dalle 10 alle 12 per le classi prime e

il MartedÌ dalle l5 alle 17 per le classi seconde e terze, presso Ia Canottieri Bardolino (Riva Mirabello).

Sono a conoscenza che I'attività è gratuita così come l'ntilizzo dell'allrezzalrrla messa a disposizione dalla

Canottieri Bardolino.

Dìchara che proprio figlio sa nuotare.

Firma

ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE BORSELLINO"

ori chiarimenti.

?-l,l

e atfiorizza a paiecipare alla attività in barca

Bardolino

Finna


