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 AI GENITORI DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Pavia, 11  aprile 2019 
Prot. n. 196 
 

Oggetto: Progetto piscina Scuola dell’Infanzia 
 
Carissimi genitori, 

nel mese di giugno vorremmo riproporre il progetto piscina dell’anno scorso, in collaborazione con Luigi 

Vecchio di ideablu. I bambini una volta alla settimana, una classe alla volta, a partire dal 3 giugno fino al 28 

giugno, si recheranno presso la piscina Lido di Pavia, gestita dallo stesso staff di Ideablu, con i pulmini 

dell’istituto. 

Quest’anno abbiamo introdotto una novità: in caso di cielo coperto/nuvoloso, anziché la piscina, proporremo 

ai bambini una escursione nel bosco accompagnati da una guida del parco del Ticino. Nel caso piovesse senza 

schiarite, ad ogni bambino verrà consegnato un “buono piscina” da utilizzare con la propria famiglia. 

Verificheremo nel mese di giugno la possibilità di progettare e rendere stabile, nel corso dell’anno 2019-2020, 

il nostro progetto: “scuola nel bosco” (escursioni mensili per visitare l’habitat boschivo/fluviale e i 

cambiamenti stagionali). 

La ragione educativa del progetto piscina si connette anche alla consapevolezza dell’utilità e della piacevolezza 

dello “strumento acqua” per l’esperienza di scoperta del proprio corpo e di maturazione del coordinamento 

globale ad esso connessi. Ogni gruppo classe sarà accompagnato da due insegnanti. Il trasporto avverrà in 

pullman partendo entro le ore 10:00, mentre il rientro è previsto entro le ore 15:00. Pranzeremo presso la 

zona di ristorazione del Lido con il pasto preparato dalla mensa dell’Istituto, per cui va consegnato come di 

consueto il buono pasto. 
 

- Occorrente: una sacchetta contenente un accappatoio, un paio di ciabattine di gomma, una cuffia da 

piscina, un costume (non potranno andare in piscina i bambini che non avranno la sacchetta completa 

dell’occorrente). Gli istruttori accompagneranno i bambini in acqua. 

NB 1: definiremo la composizione dei gruppi in base al numero effettivo degli iscritti finale. 

NB 2: allo scadere dei termini di iscrizione, non sarà più possibile iscriversi. 

NB 3: In caso di assenza, il costo della giornata sarà recuperato come bonus per usufruire gratuitamente di 

un’ora di piscina, accompagnati dai genitori. 

NB 4: i bambini non iscritti, frequenteranno regolarmente la scuola. 
 

IL COSTO TOTALE DEL PROGETTO (4 giornate) E’ di Euro 55 più il buono pasto. 

Le iscrizioni e le autorizzazioni, unitamente alla quota di partecipazione, dovranno pervenire entro e non oltre 

mercoledì 3 maggio 2019. 
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Immaginando le numerose domande e/o preoccupazioni che normalmente insorgono mettendo a tema l’uso 

della piscina per bambini così piccoli, il responsabile di Ideablu, Luigi Vecchio, ha dato la disponibilità ad 

incontrarvi il 17 aprile alle ore 18:00, presso il salone teatro. 

In tal data ci illustrerà: 

1. Il metodo utilizzato dai suoi insegnanti. 

2. L’organizzazione e i servizi messi a nostra disposizione al Lido. 

3. Risponderà a tutte le domande poste. 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento di cui aveste necessità, vi ringrazio della collaborazione e vi 

saluto cordialmente. 

 
La Coordinatrice didattica 

Giuseppina Pasquale 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
MODULO DI ISCRIZIONE AL PROGETTO PISCINA  

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

genitore/tutore dell’alunno/a ……………………………………………………………………classe……………………………………. 

 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

numero di telefono: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

iscrive il proprio/a figlio/a al progetto piscina presso Lido di Pavia dal 3 giugno al 28 giugno,  secondo le 

modalità specificate nella comunicazione sopracitata, tramite il pagamento della quota di  

€ 55,00 più il buono pasto. 

 

Data ………………………. 

Firma 

…………………..………………………. 

 
 
                                                                                                
 


