
 

Al Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Fabio Pizzi 

 

Oggetto: corsi di Nuoto in orario scolastico per le Classi Quarte e Quinte della Scuola Primaria di S. Agata Bolognese per l’Anno 

Scolastico 2017/18 

Premessa: è attualmente prassi che l’attività di Nuoto in oggetto non venga svolta dalle Classi Quarte e Quinte. La presente 

richiesta fa parte di un’iniziativa collettiva dei genitori delle attuali Classi Terze e Quarte allo scopo di sondare l’interesse per il  

prossimo Anno Scolastico. 

 

Io sottoscritto/a (Nome e Cognome) _______________________________________________________ (è sufficiente la 

richiesta da parte di un solo genitore) genitore dell’alunno/a _______________________________________________________  

attualmente iscritto/a alla Classe _____ Sezione _____, sono interessato allo svolgimento dell’attività di Nuoto da parte di mio/a 

figlio/a per il prossimo Anno Scolastico, con la presente chiedo al Consiglio di Istituto di promuovere l’introduzione di tale attività 

in orario scolastico anche per le Classi Quarte e Quinte, al pari di quanto viene attualmente fatto per le Classi dalla Prime alle 

Terze. 

Distinti saluti, 

 

______________________ 

Data 

 

_______________________________   DA CONSEGNARE AL RAPPRESENTANTE DI CLASSE ENTRO IL 15/05 

Firma 
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