Piscina Leone XIII
tel. 02.438502602 - fax 02.438502453
e-mail piscina@leonexiii.it

Corsi di Ambientamento 2012
nati 2007 : bisettimanali - nati 2008 : monosettimanali.
La finalità del corso è di far vivere un’esperienza ludico-motoria sviluppando l’acquaticità nel
rispetto delle caratteristiche evolutive di ogni bambino. Le lezioni si svolgeranno in vasca piccola.
Il gruppo potrà essere formato da:
- 5 - 7 allievi (1 istruttore)
- 8 -12 allievi (2 istruttori).

inizieranno Lunedì 16 gennaio 2012
termineranno Sabato 26 maggio 2012
Per i nati nel 2007
Lunedì - Giovedì

15.50-16.30

16.35-17.15

17.20-18.00

Martedì - Venerdì

15.50-16.30

16.35-17.15

17.20-18.00 18.05-18.45

Mercoledì (mono)

15.00-15.40

18.00-18.40

Per i nati nel 2008
Lunedì

18.05 – 18.45

Mercoledì

15.45 – 16.25

Martedì

15.05 – 15.45

Mercoledì

16.30 – 17.10

Giovedì

18.05 – 18.45

Mercoledì

17.15 – 17.55

Venerdì

15.05 – 15.45

Saranno possibili corsi monosettimanali il sabato così suddivisi:

sabato

Anno 2008
11.30 – 12.10

sabato

Anno 2007
12.15 - 12.55 15.10 – 15.50

CALENDARIO PRECEDENZE - ISCRIZIONI
Gruppi in ordine di precedenza

Inizio

Fine

14 novembre ‘11

19 novembre ‘11

21 novembre ‘11

26 novembre ‘11

28 novembre ‘11

Esaurimento posti

Fratelli/sorelle alunni e figli di ex-alunni Leone XIII
Fratelli/sorelle frequentanti scuola nuoto 2011/12
I 2007 che hanno frequentato nel A.S. 2011
I 2008 provenienti dall’Acqua-baby
Nuove iscrizioni esterni

Gli appartenenti ai gruppi sopra citati avranno precedenza solo nel periodo indicato.

- Segue -

- Continua dalla prima -

Corsi di Ambientamento 2012
Orari dell’iscrizione presso la piscina
Lunedì

8.30 – 10.30

15.00 – 18.30

Martedì

8.30 – 10.30

15.00 – 18.30

Mercoledì

8.30 – 10.30

15.00 – 18.30

Giovedì

8.30 – 10.30

15.00 – 18.30

Venerdì

8.30 – 10.30

15.00 – 18.30

Sabato

11.00 – 12.45
Non si accettano iscrizioni fuori orario

I bambini nati nel 2006 potranno iscriversi , secondo i posti disponibili, nei corsi bisettimanali
insieme ai bambini nati nel 2007, dal 5 dicembre in poi.
QUOTA D’ISCRIZIONE:
il versamento della quota determina l’iscrizione ai corsi. Non possono essere accettate prenotazioni
telefoniche. In caso di assenza dell’allievo non è possibile recuperare le lezioni perse.

Quota : € 345 bisettimanali ; € 210 monosettimanali
CERTIFICATO MEDICO:
deve essere consegnato IN SEGRETERIA al momento dell’iscrizione. E’ possibile consegnare
fotocopia con esibizione dell’originale e dicitura “Copia conforme all’originale in mio possesso”

CALENDARIO:
Sospensione corsi : dal 20 al 25 Febbraio compresi (Carnevale); 22-23-24 Marzo
(gare interne della scuola nuoto); dal 5 al 10 Aprile compresi (Pasqua) ; 25 Aprile,
30 Aprile e 1 Maggio.
La frequenza al corso ambientamento non garantisce il mantenimento dell’orario nel passaggio alla
Scuola Nuoto. I nati nel 2007 potranno iscriversi al corso di “Stella Marina Azzurra/ Livello 1”
dell’anno 2012/2013 con diritto di prelazione scegliendo l’orario al momento dell’iscrizione secondo le
fasce di precedenza. Il periodo per tale iscrizione sarà limitato (ci sarà un avviso in bacheca che verrà
consegnato ai singoli partecipanti nati nel 2007 durante il corso ambientamento).

La Direzione
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