
 
L’Associazione Genitori Albavilla, Alzate e Orsenigo propone un corso di NUOTO, aperto a bambini e 
ragazzi che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, articolato in 
complessive 10 LEZIONI. Il corso, che sarà attivato al raggiungimento di almeno 30 iscritti, si 
terrà al MARTEDI’ pomeriggio, con inizio il 3  OTTOBRE 2017 e termine il  5 DICEMBRE 2017, 
presso il centro sportivo e le piscine di Merone, con partenza e ritorno in autobus. 

PROGRAMMA CORSO E ORARI 

IN VASCA: dalle 17.45 alle 18.30 

PARTENZA:  ore 17 Albavilla; ore 17.10 Orsenigo; ore 17.15 Alzate Medie; ore 17.20 Alzate Primaria 
RITORNO: ore 19 Alzate Primaria; ore 19.05 Alzate Medie; ore 19.10 Orsenigo; ore 19.20 Albavilla 
(NB: si richiede la massima puntualità: i minori rimaranno in carico all’associazione solo fino 
alla discesa dal pullman) 

COSTI E TARIFFE 

• Per coloro che già frequentano il doposcuola: 110 EURO COMPLESSIVE (viaggi A/R, 
assistenza educativa, corso e tesseramento) 

• Per coloro che non frequentano il doposcuola o che non sono ancora iscritti ai servizi 
dell’associazione: 125 EURO COMPLESSIVE (viaggi A/R, assistenza educativa, corso e 
tesseramento) (+ 9 euro una tantum per spese assicurative che copriranno anche qualsiasi altro corso 
attivato nel corso dell’anno scolastico dall’associazione) 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto (cognome e nome)_______________________________________________________ 

Genitore dell’alunno________________________________ Classe frequentata________________ 

nato a _______________________________ il giorno_____________________________________ 

Contatto telefonico (per comunicazioni)_________________________________________________ 

ISCRIVE  il proprio figlio al Corso di Nuoto 

o già iscritto al doposcuola o ai servizi (110 euro + eventuali 9 euro per spese assicurative)  
o non iscritto al doposcuola e ai servizi associativi  (125 euro + 9 euro per spese assicurative) 

DATA__________________________            FIRMA______________________________________    

NB: LE ISCRIZIONI ANDRANNO CONSEGNATE ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 25 
SETTEMBRE, dal lunedì al venerdì, agli educatori di plesso oppure via mail: 
ageorsenigo@gmail.com   (salvo completamento e pagamento della quota di iscrizione entro il 
primo giorno di frequenza). Info: 342/7818524   

I pagamenti saranno raccolti esclusivamente tramite bonifico bancario. Per info e dettagli:  
http://www.ageorsenigo.it     


