Aprile 2017

Piscina Leone XIII - via Rossetti, 4 - 20145 Milano
Tel. 02.4349901 www.leonexiii.it piscina@leonexiii.it

Riservato agli alunni Leone XIII

RINNOVI

PRIMARIA MEDIE LICEI

Tutti gli allievi che hanno frequentato un corso extracurricolare nell’A.S. 2016/17 hanno diritto di
rinnovare la propria frequenza nei Corsi riservati ai leoniani, per l’ A.S. 2017/18 scegliendo tra:

Seconda/terza/quarta primaria




monosettimanale
monosettimanale
bisettimanale

lunedì
giovedì
martedì / venerdì

16.10 – 16.50
16.10 – 16.50
16.10 – 16.50

Quinta primaria



monosettimanale
bisettimanale

mercoledì
martedì / venerdì

13.00 – 13.40
16.10 – 16.50

Scuola secondaria di I grado


monosettimanale

mercoledì

13.50 – 14.30

Riservato Secondaria I grado.

RINNOVO NEI CORSI SOPRAINDICATI:
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ENTRO IL 27 MAGGIO (a partire dal 2 maggio)
 DOMANDA D’ISCRIZIONE (rossa) con l’indicazione del corso scelto per
l’Anno Sportivo 2017/18. In caso di sovrapposizione col nuoto curricolare la
famiglia verrà contattata per eventuali alternative di giorni.
A PARTIRE DALL’ 8 GIUGNO
 COMUNICAZIONE VIA MAIL degli inserimenti avvenuti .
ENTRO IL 30 GIUGNO
 BONIFICO BANCARIO: copia del pagamento effettuato deve pervenire ANCHE TRAMITE E-MAIL O FAX - alla Segreteria piscina con l’indicazione di
Cognome e Nome dell’allievo/i cui si riferisce il pagamento.
In mancanza della conferma il posto verrà messo a disposizione per soddisfare nuove richieste

RINNOVO IN ALTRI CORSI:
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Scuola Nuoto Esterna: con prelazione, secondo i posti disponibili.
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SQUALO - PREAGONISTICA - AQUAGOL - SINCRONIZZATO : I leoniani
rinnovano con diritto di precedenza secondo calendario specifico (esposto e disponibile
sul sito). Tali rinnovi vanno effettuati di persona in segreteria piscina. L’ordine di
presentazione della domanda determina la precedenza nella scelta di giorni ed orari.
CORSI “Scuola Nuoto”: I leoniani che desiderano rinnovare l’iscrizione ai Corsi della
“SCUOLA NUOTO ESTERNA” (da Stella marina a Delfino rosso) dovranno procedere
secondo le indicazioni riportate nella sezione relativa del pieghevole “ATTIVITA’ 201718”. Tali rinnovi vanno effettuati con bonifico, tra il 2 e il 27 MAGGIO 2017.

N.B. I Rinnovi ad AQUAGOL dedicato ai leoniani del mercoledì (14.35) vanno effettuati
esclusivamente di persona in segreteria fino ad esaurimento posti.
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NUOVE ISCRIZIONI ELEM. MEDIE LICEI
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CORSI:
Le nuove iscrizioni vanno effettuate di persona in segreteria piscina.
Saranno possibili dopo il periodo previsto per le riconferme dei rinnovi e potranno essere accettate in
relazione alla disponibilità di posti.
Il calendario iscrizioni assicura una prelazione sulle nuove iscrizioni degli alunni dell’Istituto alla
“SCUOLA NUOTO ESTERNA”

ALLA SCUOLA NUOTO ESTERNA.

PRELAZIONE dal 5 al 9 giugno 2017

AI CORSI RISERVATI AI LEONIANI.

dal 1° settembre 2017

QUOTA

€ 585
€ 365

per corsi bisettimanali
per corsi monosettimanali

€ 760
€ 380/585

per corsi trisettimanali
per Nuoto Sincronizzato

Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario (rinnovi), Bancomat, Carta di credito Visa, Assegno bancario, Contanti (nuove iscrizioni)

CERTIFICATO MEDICO:
Chi non effettua la visita medica presso l’Istituto è tenuto a presentare il proprio certificato in base
alla data di scadenza del precedente. Dagli iscritti al secondo anno delle Superiori è necessaria la
presentazione del proprio certificato perché non è prevista la visita medica interna all’Istituto .
In mancanza del Certificato l’allievo/a non potrà nuotare.
PER IL CORSO: Costume, ciabatte, accappatoio. Leone XIII Sport fornirà la cuffia.

La Direzione

N.B. La consegna delle domande di rinnovo e le iscrizioni ai corsi saranno possibili secondo le
modalità indicate, negli orari di segreteria della piscina.
Verificare le variazioni d’orario per il periodo estivo sul sito internet dell’Istituto e sul pieghevole
illustrativo delle attività 2017/18.
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