
COMUNE DI VALERA FRATTA 

CORSO DI NUOTO PER GLI ALUNNI DI VALERA FRATTA DELLE SCUOLE: 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

 

L'Amministrazione Comunale di Valera Fratta intende offrire la possibilità di frequentare il corso di nuoto 

presso la Piscina Comunale di Sant' Angelo Lodigiano, rendendosi disponibile per il trasporto e il servizio di 

accompagnamento sullo scuolabus. 

 

Il costo del trasporto sarà di €40.00 da pagarsi in unica rata entro il 13/10 sul conto corrente bancario C/C 

ordinario presso il Tesoriere:  

 

BANCO POPOLARE soc. coop. - sportello di Valera Fratta (Lo) Iban: IT 57V0503433760000000003615 

Sportello di Valera Fratta, Tesoreria Comunale.  

Causale: "trasporto corso di nuoto". 

 

Le lezioni inizieranno il giorno 14 ottobre 2022, ogni venerdì, per 29 lezioni settimanali. 

Le lezioni avranno la durata di un'ora: dalle ore 16,00 alle ore 17,00, e seguiranno il calendario scolastico. 

Il costo sarà di € 6.50 a lezione, per un totale di € 188.50 

 

Entro il 13/10/22 andrà: 

• effettuato il pagamento direttamente c/o la PISCINA COMUNALE DI SANT'ANGELO LODIGIANO 

• Consegnato entro la prima lezione alla Piscina il certificato medico in corso di validità. 

 

La partenza da Valera Fratta e prevista alle ore 15,30 dal parcheggio della Scuola Primaria, e il rientro e 

previsto per le ore 18,00 sempre nel medesimo parcheggio. 

 

Le iscrizioni termineranno il giorno 12 ottobre 2022. Il modulo compilato dovrà essere restituito agli uffici 

comunali tramite e-mail a protocollo@comune.valerafratta.lo.it  

 

Valera Fratta, 22 settembre 2022 

Il Sindaco 

Fabio Bassan 

 

 

mailto:protocollo@comune.valerafratta.lo.it


COMUNE DI VALERA FRATTA 

ISCRIZIONE CORSO DI NUOTO ANNO 2022/23 PER GLI ALUMNI  

DI VALERA FRATTA DELLE SCUOLE: PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

 

MODULO ISCRIZIONE DA RICONSEGNARE TRAMITE E-MAIL ENTRO IL 12 OTTOBRE 2022 

 

Si precisa che le lezioni devono essere pagate anche nel caso di assenza o di ritiro dal corso. 

IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………………………………………………… 

GENITORE DELL'ALUNNO………………………………………………………………………………………………. 

FREQUENTANTE LA CLASSE………………………………………………………………………………………………….. 

venuto a conoscenza dell'iniziativa dell’Amministrazione comunale di Valera Fratta, di effettuare il 

trasporto presso la piscina comunale di Sant'Angelo Lodigiano per il corso di nuoto, 

 

dichiaro sotto la mia responsabilità di aderire all'iniziativa e quindi: 

✓  Corrisponderò la somma all'inizio del corso  

✓  Provvederò a munirmi di certificato medico attestante la buona salute di mio figlio, da  

 consegnare presso gli Uffici della piscina 

✓  Declino l'Amministrazione comunale di Valera Fratta dalla responsabilità per eventuali  

 danni subiti a cose o persone durante il trasporto. 

Si conferma la presenza di personale addetto alla sorveglianza dei minori sul tragitto di andata e ritorno; 

 

Sono disponibile ad accompagnare i ragazzi: (barrare le voci che interessano) 

• Saltuariamente 

• Per l'intero corso 

 

Eventuali osservazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Firma del genitore 

 

Valera Fratta, 22 settembre                                                                                         Il Sindaco 

         Fabio Bassan 


