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Prot. N° 53/A22       Napoli, 8 GENNAIO 2014 
 

Ai docenti 
 Oggetto: progetto piscina 
 
 Come è noto, in numerosi incontri collegiali è stata più volte la possibilità di poter 
inserire nei percorsi personalizzati di alunni diversamente abili un’attività motoria in acqua in 
orario curriculare. 
 La possibilità nasceva dall’esame dell’esperienza simile portata avanti negli scorsi anni 
scolastici da alcuni docenti e che ha avuto, a loro giudizio, una positiva ricaduta sugli alunni in 
relazione allo sviluppo della loro capacità motoria, della conoscenza del proprio corpo, della 
capacità di relazione con particolare riferimento anche nella disponibilità ad un migliore 
rapporto con il sé e gli altri. 
 Con la presente invito tutti i docenti di sostegno a segnalare, entro GIOVEDI’ 16 
GENNAIO 2014 la volontà di usufruire della stessa modalità progettuale prioritariamente per 
gli alunni a loro affidati nonché sia la loro personale disponibilità all’accompagnamento 
degli stessi in piscina che la loro disponibilità a scendere in acqua insieme agli alunni. 
I Docenti sono pregati di consegnare, entro la data indicata, una relazione contenente la 
proposta educativa su cui si fonda la richiesta, le finalità dell’intervento, i risultati attesi da tale 
attività. Resta inteso che tale richiesta progettuale deve essere concordata con l’intero 
consiglio di classe che deve approvarne obiettivi e modalità operative. Ciascun docente della 
classe apporrà la propria firma in calce alla relazione. La disponibilità 
all’accompagnamento è elemento primario per consentire agli alunni di usufruire 
dell’attività. In mancanza della disponibilità del docente la partecipazione dell’alunno sarà 
valutata caso per caso. 
 Si potranno valutare anche le proposte relative alla stessa attività per alunni non 
diversamente abili ma che presentano caratteristiche comportamentali che potrebbero giovarsi 
dell’attività in piscina. Anche per questi alunni va presentata entro la data di GIOVEDI’ 16 
GENNAIO 2014 una specifica richiesta che abbia le stesse caratteristiche indicate per gli 
alunni diversamente abili nonché il nominativo del docente che si fa carico della parte 
operativa. 
Il modello dell’autorizzazione da consegnare al genitore per la dovuta compilazione è in 
possesso della prof.ssa Carotenuto alla quale può essere richiesto.  

Resta inteso che la partecipazione è subordinata al versamento della quota 
dell’assicurazione. 
 Tale intervento è destinato agli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado 
ed agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria. 

L’INIZIO DELLE ATTIVITA’ E’ PREVISTO PER VENERDI’ 24 GENNAIO 2014. 
 Colgo l’occasione per augurare, come sempre, un buon lavoro a tutti. 
 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            prof. Paolo Battimiello 
 
SI �   NO �           DISPONIBILITA’ ALL’ACCOMPAGNAMENTO 
 
SI �   NO �           DISPONIBILITA’ A SCENDERE IN ACQUA 

  
 

 


