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COMUNE DI VALFURVA 
Provincia di Sondrio 

 

CORSO DI NUOTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI           
V A L F U R V A 

 
L’Amministrazione Comunale intende organizzare, per l’anno scolastico 2022/2023, presso la 

piscina di Bormio, un corso di nuoto articolato in n.  8 lezioni della durata di un’ora ciascuna.   
 

Il corso si svolgerà nelle seguenti giornate: 
- 7, 14, 21 e 28 ottobre 2022 
- 4, 11, 18 e 25 novembre 2022;  
secondo il seguente calendario orario: 
• 1° gruppo - venerdì alle 15.00 (max 35 partecipanti);  
• 2° gruppo – venerdì alle 16.00 (max 35 partecipanti);  
• Eventuale 3° gruppo - venerdì alle 17.00 (max 35 partecipanti) 

 
I bambini saranno suddivisi in gruppi per zone geografiche; la composizione dei gruppi, i turni di 

accompagnamento da parte dei genitori e gli orari di partenza dei bus a noleggio adibiti al trasporto 
verranno comunicati prima dell’inizio del corso.  

Alle famiglie degli alunni che intendono aderire all’iniziativa in oggetto viene richiesta una quota di 
partecipazione di € 40,00.=, da versarsi con le seguenti modalità: 

- versamento bancario presso la Tesoreria Comunale (Banca Popolare di Sondrio, filiale di San 
Nicolò Valfurva);  

- bonifico sul conto corrente bancario del Comune di Valfurva - IBAN: IT 52 E 05696 52320 
000005000X35 

indicando nella causale: Corso di nuoto - nome e cognome dell’alunno/degli alunni che frequenteranno il 
corso. 

La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere consegnata agli uffici comunali o trasmessa 
all’indirizzo segreteria@comune.valfurva.so.it, unitamente al modulo di iscrizione allegato alla 
presente, ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 18 AGOSTO 2022. 
 

Si precisa che:  
- l’individuazione dei gruppi e l’assegnazione dei bambini ad uno degli stessi verrà disposta 

dall’Amministrazione Comunale esclusivamente in ragione della zona geografica di residenza dichiarata 
in sede di iscrizione; non saranno ammesse richieste di modifica del gruppo assegnato;  

- con l’iscrizione al Corso, l’utente si impegna a rispettare tutte le eventuali disposizioni legate all’evolversi 
della situazione epidemiologica Covid-19;  

- qualora, in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, non dovesse essere 
possibile svolgere alcune lezioni, sarà valutata la possibilità di recuperare le stesse in un momento 
successivo;  

- in nessun caso la quota di compartecipazione di € 40,00.= versata dall’utente sarà soggetta a rimborso;  
- sui bus adibiti al trasporto, organizzati dal Comune, saranno autorizzati a salire SOLO i genitori (o i loro 

sostituti) per i quali è previsto il turno di accompagnamento; 
- alle famiglie dei bambini che frequenteranno il corso di nuoto verrà corrisposto il contributo a parziale 

copertura delle spese scolastiche e/o per la partecipazione ad attività sportive e/o ricreative per l’a.s. 
2022/2023 (oggetto di futura comunicazione) nella misura di € 90.00, anziché di € 150,00. 
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