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Ai genitori dei bambini iscritti 

 

 

 

 Comunicazione 11/2020                                                                       Pordenone, 16 gennaio 2020 

 

 

 Come da regolamento, ricordiamo a tutti i genitori dei bambini piccoli e medi che, entro 

venerdì 31 gennaio 2020, è necessario confermare l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a 

presso la nostra Scuola, compilando l’apposito modulo. L’importo della quota annuale di 

iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021 è sempre di € 120,00. L’iscrizione, per l’anno 

scolastico 2020/2021, risulta formalmente completa solo con il versamento della quota di 

cui sopra e con la consegna del tagliando di presa visione del Regolamento che Vi 

alleghiamo. 

Specifichiamo infine che la retta è confermata anche per l’a.s. 2020/2021 in € 165,00 

mensili; 

 

 Ricordiamo ai genitori dei bambini grandi che martedì 28 gennaio 2020, presso la Piscina 

Comunale “Del Bianco” (GIS) di Pordenone, avrà luogo l’ultima lezione del corso di 

acquaticità: potrete assistere alla lezione dalle ore 09.45 alle ore 10.30.  

Al termine della lezione i bambini faranno ritorno a scuola con il pulmino; 

 

 Comunichiamo infine ai genitori dei bambini medi che anche per quest’anno scolastico il 

Collegio Docenti ha deciso di proporre loro un corso di acquaticità presso la Piscina 

Comunale “Del Bianco” (GIS) di Pordenone. Il corso si articolerà in 12 lezioni che si 

terranno di martedì mattina a partire da martedì 04 febbraio 2020. La quota per il corso, 

comprensiva del trasporto tramite il pulmino comunale, è di € 70,00: a coloro che sono 

interessati chiediamo di compilare l’autorizzazione e di versare la quota (tramite pos in 

segreteria o tramite bonifico) entro mercoledì 29 gennaio. 

 

Di seguito vi riportiamo le date e i dettagli: 

o Martedì 04 febbraio; 

o Martedì 11 febbraio; 

o Martedì 18 febbraio;  

o Martedì 03 marzo; 

o Martedì 10 marzo; 

o Martedì 17 marzo; 

o Martedì 24 marzo; 

o Martedì 31 marzo; 

o Martedì 07 aprile; 

o Martedì 21 aprile; 

o Martedì 28 aprile; 

o Martedì 05 maggio. 

 



Ogni bambino dovrà essere provvisto di: una cuffia (in tessuto oppure in silicone), un 

costumino intero/slip, un accappatoio/asciugamano, un paio di ciabatte pulite di plastica da 

usare solo per la piscina e una sacca piccola e comoda per contenere tutto il necessario di cui 

sopra. 

Solo in occasione dell’ultima lezione in calendario, cioè il 05/5, i genitori potranno 

liberamente accedere alle tribune per vedere i loro bambini. 

 

Vi informiamo anche che i bambini partiranno da Scuola, accompagnati dalle insegnanti, 

con il pulmino comunale alle ore 09.15 e faranno ritorno a Scuola per pranzo: Vi chiediamo 

gentilmente di portare a scuola i bambini alla mattina in orario. 

 

Vi comunichiamo infine che durante queste lezioni sarà inoltre presente la psicomotricista 

Caterina Tudelli, che è anche un’istruttrice di nuoto. 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

“SAN GIORGIO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 
AUTORIZZAZIONE VISITE DIDATTICHE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

BAMBINI MEDI 

 

I sottoscritti………………………………………………..........genitori del/la 

bambino/a…………………………………………............regolarmente iscritto/a presso la Scuola 

dell’Infanzia Paritaria “San Giorgio” di Pordenone per l’anno scolastico 2019/2020, esonerando le autorità 

scolastiche da qualsiasi responsabilità non imputabile ad inadempienze del proprio compito, autorizza il/la 

proprio/a figlio/a a partecipare al corso di acquaticità presso la Piscina Comunale “Del Bianco” nelle 

giornate di martedì 04 febbraio, martedì 11 febbraio, martedì 18 febbraio, martedì 03 marzo, martedì 10 

marzo, martedì 17 marzo, martedì 24 marzo, martedì 31 marzo, martedì 07 aprile, martedì 21 aprile, martedì 

28 aprile e martedì 05 maggio. A tale scopo verso € 70,00 comprensivi del costo del corso e del trasporto. 

 

Pordenone,……………………….                                                    Firma.……………………………………. 

 

 
(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, l’autorizzazione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora l’autorizzazione sia firmata da un solo genitore, si intende che essa sia stata 

condivisa. 


