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Prot. n. 7018/2022                                                                
      Valdidentro, 13.07.2022 
 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI  

                                                                 VALDIDENTRO (SO)  
 
 
 
OGGETTO: Attività motorie. Corso di nuoto anno scolastico 2022/23 
 

Questa Amministrazione intende organizzare un corso di nuoto (corso + trasporto) 

a favore degli alunni della scuola primaria, per un numero complessivo di 10 lezioni di un’ora 

ciascuna. 

Il corso si articolerà nelle seguenti giornate: 

 
- 21, 28 settembre 2022 
- 05, 12, 19, 26 ottobre 2022 
- 09, 16, 23, 30 novembre 2022 

secondo il seguente calendario: 
 

 1° gruppo mercoledì alle 15.00 (max 35 partecipanti) 
 2° gruppo mercoledì alle 16.00 (max 35 partecipanti) 
 3° gruppo mercoledì alle 17.00 (max 35 partecipanti) 
 Eventuale 4° gruppo mercoledì alle 18.00 (max 35 partecipanti) 

 

Il costo complessivo a carico dell’utente – si sensi della deliberazione della Giunta 

Comunale n. 22 del 24/02/2022- ammonta ad € 50,00 (non rimborsabili), la differenza sarà 

a carico dell’Ente. 

Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

A)  mediante versamento bancario presso la Tesoreria Comunale Banca Popolare di Isolaccia; 

B)  mediante bonifico bancario on-line con accredito sul seguente codice IBAN:  

Banca Popolare di Sondrio-Valdidentro Servizio Tesoreria 

IT 66 G 05696  52300 000002100X75 

 

La ricevuta o stampa del versamento dovrà riportare il nome e cognome dello studente e la 

causale CORSO DI NUOTO A.S. 2022/2023; la stessa dovrà essere allegata alla presente,  

unitamente al modulo di iscrizione, il tutto da consegnarsi PRESSO LA PRO LOCO 

VALDIDENTRO (negli orari nei quali l’ufficio non è aperto al pubblico iscrizione e copia 
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del versamento possono essere lasciate nella buca delle lettere della PRO LOCO) ENTRO 

E NON OLTRE VENERDI’ 12 AGOSTO 2022. 

Si specifica che, con l’iscrizione al Corso in oggetto, l’utente si impegna a rispettare tutte le 

eventuali disposizioni legate all’evolversi della situazione epidemiologica Covid-19, in 

continuo mutamento;  

L’Amministrazione Comunale comunicherà le dovute indicazioni attinenti allo svolgimento 

del corso. Si ricorda che, qualora il corso non potesse svolgersi per alcune lezioni, le stesse 

saranno eventualmente recuperate appena le condizioni sanitarie lo permetteranno. 

 

Alla luce di quanto sopra per quanto concerne il trasporto, che sarà organizzato dal Comune, 

saranno autorizzati a salire sull’autobus SOLO i genitori (o i loro sostituti) per i quali è 

previsto il turno di accompagnamento. 

 
Distinti saluti                  
 
        
 

     Il resp. del servizio amministrativo 
         Dott.ssa Daniela Gurini 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione al corso di nuoto per l’anno scolastico 2022/2023 del proprio figlio/a 

__________________________________________residente in frazione 

_____________________________frequentante la classe _____________________ 

presso la scuola primaria di Isolaccia rec.tel. _______________________ fermata 

richiesta*____________________________  

* S. Carlo, Maol, Folon, Semogo, Telz, Isolaccia, Pecé, Pradelle, Via Nazionale 
(Bottega del Legno), Piandelvino (Punto), Fior d’Alpe, Premadio e Molina 

 
                                                                                          FIRMA DEL GENITORE 
 

 ________________________________ 
 
 

Al riguardo il/la sottoscritto/a dichiara di sollevare l’Amministrazione del Comune di 
Valdidentro da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta circa eventuali danni che dovessero 
originarsi in relazione all’organizzazione del suddetto corso di nuoto.   
     

            FIRMA DEL GENITORE  
            
________________________________  

 
Il richiedente autorizza il Comune di Valdidentro ad utilizzare i dati contenuti nella presente 
domanda per le finalità previste dalla Legge. Si informa altresì che sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) i dati personali forniti e raccolti in occasione del 
presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti 
agli adempimenti richiesti dal presente avviso. Titolare del trattamento è il Comune di 
Valdidentro. 
 
Il Titolare ha nominato Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) la ditta 
HALLEY LOMBARDIA s.r.l. – Viale Cesare Cattaneo, 107b – 22063 CANTU’ (CO).  
Referente per il Titolare/Responsabile del trattamento è il Sig. ORNAGHI CRISTIANO   
Indirizzo email: gdpr@halleylombardia.it  
Indirizzo PEC (email certificata):  gdpr@halleypec.it.  
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Si informa che i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono 
costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici. 
 
 

Firma _______________________________ 
 


