servizio scuola ed educazione

INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ
DI NUOTO E TUFFI
Il Comune di Trieste, Assessorato Scuola, Educazione, Università e Ricerca, Decentramento in collaborazione
con il Comitato Regionale CONI del Friuli Venezia Giulia e la Federazione Italiana Nuoto – Centro Federale di
Trieste, organizza le attività di nuoto e tuffi gratuiti presso la piscina comunale B. Bianchi riservate ai
bambini/ragazzi iscritti ai Ricreatori comunali fino ad esaurimento posti (80 per nuoto e 40 per tuffi).
Vengono evidenziate di seguito alcune note organizzative utili al corretto svolgimento delle attività proposte:
1. Per accedere all'attività di nuoto o di tuffi bisogna compilare il modulo di iscrizione scaricabile da
Retecivica (https://www.triestescuolaonline.it) e allegare una fotocopia del documento di identità del
richiedente (genitore o esercente la potestà genitoriale sul minore).
2. Una volta redatti gli elenchi dei nominativi degli ammessi a partecipare, verrà richiesto, obbligatorio
per la frequenza del corso, il certificato medico valido per attività sportiva non agonistica,
che potrà essere inviato, una volta scannerizzato, per posta elettronica al seguente indirizzo email:
orietta.fossati@comune.trieste.it o consegnato a mano presso il Dipartimento Scuola, Educazione,
Promozione Turistica, Cultura e Sport, Servizio Scuola ed Educazione, via del Teatro Romano 7, II°
piano, stanza 33 (nelle giornate di mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 9 alle ore 12).
La mancata presentazione del certificato comporterà l’inserimento del nominativo del bambino in lista
d’attesa, a meno che il genitore (o esercente la potestà genitoriale sul minore) non abbia già fissato la
data per l’appuntamento con il proprio medico.
In tal caso la frequentazione verrà sospesa fino al momento della consegna del certificato, con un limite
massimo di 3 lezioni consecutive sospese.
3. Il modulo compilato – comprensivo di fotocopia del documento allegato - dovrà essere consegnato
presso il proprio ricreatorio di pertinenza a partire dal 24 ottobre ed entro e non oltre il 31
ottobre 2019.
4. Nella compilazione del modulo è possibile esprimere un’unica preferenza di data e orario. Si terrà conto
della preferenza ma non si assicura che potranno essere accolte tutte le richieste.
In caso di inserimento in lista di attesa, potrà essere proposto di spostare la frequenza negli altri corsi,
fatta salva la disponibilità dei posti.
5. Nella formulazione degli elenchi dei corsi si terrà conto dell'età dei bambini - quelli più piccoli avranno la
precedenza - e del fatto di essere in possesso della documentazione completa (certificato medico valido
per attività sportiva non agonistica).
6. Le famiglie degli aventi diritto alla frequentazione dei corsi verranno avvisati attraverso posta elettronica
e/o telefono e tramite esposizione delle liste all’albo di ciascun ricreatorio.
7. I bambini/ragazzi dovranno essere accompagnati presso la piscina B. Bianchi dalle famiglie e dovranno
trovarsi pronti all'ingresso vasca (bordo vasca) 5 minuti prima dell'orario di inizio della lezione.
I genitori o eventuali delegati verranno a ritirare i minori a fine lezione nello stesso posto.
8. Visto l'alto numero di adesioni e la lista di attesa per la partecipazione alle attività sopra indicate, i
bambini/ragazzi che risulteranno assenti per tre lezioni consecutive senza dare alcuna comunicazione e

giustificazione (da comunicare all’indirizzo di posta elettronica orietta.fossati@comune.trieste.it),
saranno esclusi dall'attività e i nominativi saranno inseriti nella lista d'attesa.
9. Gli iscritti ai corsi di nuoto parteciperanno all'attività con una lezione a settimana a partire dal mese di
novembre e fino a maggio, mentre gli iscritti ai corsi di tuffi saranno suddivisi in due gruppi e
frequenteranno sempre una volta alla settimana.
Il primo gruppo da novembre a febbraio e il secondo gruppo da febbraio a fine maggio.
Oltre alla presenza degli istruttori educativi dei Ricreatori comunali, in piscina sono presenti degli
istruttori federali di nuoto e personale di assistenza a bordo vasca.

Per informazioni:
Coordinatore Pedagogico referente per l’attività
Chiara Lucchetta
chiara.lucchetta@comune.trieste.it
cell. 346 0529620
Ricreatorio De Amicis
040 305540
referenti: Claudia Antoniali, Marzia Bedrina, Angelo Priore
Ufficio Coordinamento pedagogico, organizzativo e gestionale
P.O. Antonella Brecel
Referente per l’attività
Orietta Fossati
orietta.fossati@comune.trieste.it
tel. 040 6754293

