Idropolis Piscine s.r.l.
REGOLAMENTO E NORME INFORMATIVE PER IL NUOTO SCOLASTICO
A.S. 2019/2020- Scuole dell’infanzia e Scuole Primarie (per i Genitori)
COSTI
Il contributo a lezione richiesto quale partecipazione alle spese generali di organizzazione
dell’attività è fissato in € 4,05 a bambino a lezione per le scuole primarie e € 4,10€ a bambino
a lezione per le scuole dell’infanzia. Successivamente verrà comunicato l’importo totale
dovuto in base al numero di lezioni.

RITIRI
Eventuali ritiri potranno essere accettati entro la prima lezione in calendario per ogni scuola
e comunicati alla scuola stessa prima della seconda lezione.--

ASSENZE PER MALATTIA
In caso di assenze prolungate consecutive superiori alle 4 lezioni si effettuano i rimborsi solo
per casi comprovati da certificato medico da presentare alla Direzione delle piscine entro il
mese di Giugno.
Il totale delle assenze rimborsabili NON potrà superare la metà delle lezioni previste per
ogni alunno,in ragione dei costi fissi che comunque IDROPOLIS PISCINE è tenuta a
sostenere.

QUOTE FRATELLI
Per i fratelli iscritti contemporaneamente all’attività di nuoto scolastico nel medesimo a.s.
2019/2020 frequentanti le scuole primarie e dell’infanzia si applica una riduzione del 50%
nel contributo previsto dal 2° fratello in avanti .
La famiglia interessata alla riduzione dovrà comunicare ad inizio attività (entro la prima
settimana di frequenza) alla segreteria corsi di nuoto scolastico i nomi dei bambini, classe
e scuola frequentata scrivendo all’indirizzo di riferimento : informazioni@idropolispiscine.it

ABBIGLIAMENTO NECESSARIO





Costume
Cuffia
Ciabatta in gomma
Asciugamano grande o accappatoio

PER I GENITORI
E’ consentito l’accesso negli spogliatoi ad un solo accompagnatore per bambino (se
richiesto dalle insegnanti).

Negli spogliatoi si accede con scarpe pulite, mentre nella zona asciugacapelli si accede
solamente indossando gli appositi soprascarpe (distributore nell’atrio) oppure ciabatte di
gomma pulite. E’ vietato l’accesso nella zona docce.
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