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Rif: MS/ea 
 

Asso,     01 /07/2016 

Prot.n.   5374      /C14                                                                                                    
Spett.le 

CENTRO SPORTIVO MERONE SRL 
Via Paolo VI,  2 

220646 – MERONE (CO) 

Mail: centrosportivomeronesrl@virgilio.it 

 
Spett.le 

Centro Sportivo Casate 
Via Virgilio, 16 
22100 – COMO 

Mail: casate@csuspa.it 
 

Spett.le 
Olympia Fitness Acqua Spa Meco s.r.l. 

Via C. Porta 28 Cesana Brianza LC 
olympiafitness@libero.it 

 

 
Spett.le 

Centro Sportivo SNEF Lambrone 
Via della Liberta’, 15 
22036 – ERBA (CO) 

Mail: info.erba@snef.it 

 

Spett.le 
ICE CLUB COMO 
Via magenta, 4 
22100 – COMO 

Mail: info@iceclubcomoasd.it 
 

OGGETTO: preventivo corso nuoto a.s. 2016/2017 – scuola primaria di Valbrona, scuola 

primaria di  Canzo; scuola dell’Infanzia di Valbrona 

 

Si richiede un preventivo di spesa per un corso di nuoto per gli alunni delle scuole primarie di 

Valbrona (90 alunni circa, dalla prima alla quinta) e Canzo (180 alunni circa, dalla prima alla 

quinta). Si richiede un preventivo di spesa anche per 20 alunni circa del terzo anno della 

scuola dell’Infanzia di valbrona. 

Il corso sarà strutturato nel seguente modo:  

 Totale delle lezioni n. 10; 

 Inizio del corso settembre/ ottobre e in primavera, nella mattinata dal Lunedi’ al 

Giovedi’ per la SP; anche di venerdì per la scuola dell’infanzia, nel periodo primaverile. 

 Al costo del corso è da aggiungere il costo del trasporto con bus. 

Si prega di inviare il preventivo richiesto entro e non oltre il 05/08/2016. 

Ulteriori informazioni dettagliate verranno comunicate successivamente. 

Distinti saluti. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Maria Serratore 
                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                           sensi dell’art. 3,  comma 2 del DLsg n. 39/1993) 
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