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R. Branca 

CIRC. N. 294        Iglesias, 10/03/2022 

Agli alunni 
Della classe 2^A Liceo Scientifico sportivo 

Alle famiglie 
Al personale ATA 

Al sito: www.liceoasproni.it  

Oggetto: Avvio Progetto Nuoto 

Si comunica che il giorno 17/03/2022 avrà inizio il Progetto Nuoto rivolto alla classe 2°A del Liceo Sportivo, 
attività che rientra nella programmazione didattica della classe e che si svolgerà per 8 settimane, il giovedì 
dalle 10:30 alle 12:30 presso la piscina Antares, in via Cavalier San Filippo ad Iglesias.  

I ragazzi si recheranno presso la struttura mediante pullman dell’ARST e saranno accompagnati dalla 
professoressa S. Tirotto e dal professor M. Pirola.  

Per accedere alla struttura è obbligatorio il Green Pass. 

L’attrezzatura necessaria per l’accesso alla piscina è la seguente: 

• Cuffietta (Silicone, nylon) 
• Occhialini 
• Ciabatte antiscivolo 
• Accappatoio 
• Costume da bagno aderente da piscina (sconsigliato tipo “bermuda”) 

Si allega calendario delle lezioni, Regolamento interno Piscina Antares e autorizzazione dei genitori 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 

 
 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 
 

                                                                     IGLESIAS 



 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 

GIORNI ORARI SEDI DI SVOLGIMENTO 

GIOVEDI 17/03/22 10:30/12:30 Presso Piscina Antares, via Cavalier San Filippo 

GIOVEDI 24/03/22 10:30/12:30 Presso Piscina Antares, via Cavalier San Filippo 

GIOVEDI 31/03/22 10:30/12:30 Presso Piscina Antares, via Cavalier San Filippo 

GIOVEDI 7/04/22 10:30/12:30 Presso Piscina Antares, via Cavalier San Filippo 

GIOVEDI 21/04/22 10:30/12:30 Presso Piscina Antares, via Cavalier San Filippo 

GIOVEDI 5/05/22 10:30/12:30 Presso Piscina Antares, via Cavalier San Filippo 

GIOVEDI 12/05/22 10:30/12:30 Presso Piscina Antares, via Cavalier San Filippo 

GIOVEDI 19/05/22 10:30/12:30 Presso Piscina Antares, via Cavalier San Filippo 

 

REGOLAMENTO INTERNO PISCINA ANTARES 

È necessario lasciare le proprie calzature all’esterno degli spogliatoi nelle zone appositamente indicate ed 
accedere alla zona cambio (spogliatoi) con le ciabatte.  

Una volta dentro gli spogliatoi è possibile lasciare la propria borsa all’interno degli armadietti dedicati. Si 
consiglia di portare un lucchetto per l’armadietto. 

E’ importante custodire accuratamente la propria roba, la società declina ogni responsabilità in caso di 
furto o smarrimento.  

Una volta entrati nel piano vasca, prima di accedere all’acqua è necessario fare una doccia senza bagno 
schiuma/sapone. 

Una volta terminata la lezione gli studenti che vogliono fare la doccia avranno la possibilità di usufruire di 
questo servizio a pagamento, a carico degli studenti richiedenti, attraverso l’apposita scheda prepagata, 
che verrà consegnata al docente responsabile in misura di n°2 schede (spogliatoi maschili e femminili).  

Pertanto, gli studenti interessati al servizio, dovranno darne comunicazione anticipata ai docenti.  

Il costo delle schede è di 2.50€ cadauna e le ricariche (doccia o asciugacapelli) sono di 20cent per ogni 
singolo utilizzo. 

 

 

 

 
 


