
Prot. n. 2627 

 
Convenzione Sport- Nuoto 

 

 

Tra 

La Poliassociazione Sportiva Dilettantistica “Maresca Nuoto” (di seguito “PSD Maresca”), con sede in 

Arnesano alla via S.P. 224 Arnesano, in persona del legale rappresentante p.t. Salvatore De Tommasi 

E 

 

L’Istituto Comprensivo Statale “Geremia Re” di Leverano, nella persona del Dirigente Scolastico 

Premesso: 

- che la PSD Maresca svolge attività sportiva di promozione e diffusione della cultura dell’acqua e della 

sicurezza in acqua; 

-  le attività della PSD Maresca tendono a sviluppare , mediante attività basilari, le abilità di nuoto, con la 

promozione di conoscenze e competenze vitali nel rapportarsi con l’elemento acqua; 

- Che la PSD Maresca , nelle finalità, l’effetto socializzante e pedagogico, oltre che la pratica sportiva come 

crescita armonica dei preadolescenti; 

-  che l’Istituto “Geremia Re”, nell’ambito dei più ampi principi di educazione alla salute intende 

sensibilizzare  tutti sull’importanza della prevenzione alla salute mediante la pratica sportiva;  

- che il la PSD Maresca intende fornire un contributo in termini di avvio alla pratica sportiva, mediante 

istruttori di nuoto, brevettati FIN o ACSI nuoto e  con metodologie proposte dal direttore tecnico, dott. 

Raffaele Patera,  laureato in Scienze motorie e sportive e manager dello sport presso la scuola 

universitaria interfacoltà di Torino; 

 

VISTA 

 la deliberazione del Consiglio di Istituto riunito in data 10 ottobre 2018; 

 

 

si stabilisce quanto segue. 



Articolo 1 – Premessa 

La premessa è parte integrante della presente convenzione. 

Articolo 2 – Oggetto della convenzione 

A tutte le lezioni di nuoto erogate, e a tutti gli orari, la PSD Maresca applicherà il prezzo di Euro 20,00 per n. 

4 lezioni mensili, escluso servizio docce e phon che verranno erogati tramite tesserina da Euro 1,70. 

Articolo 3 – Soggetti interessati 

Le condizioni previste all’articolo precedente sono previste in favore: 

- degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Geremia Re” di Leverano. 

 

Articolo 5 – Durata delle convenzione 

La presente convenzione decorre a far data dalla sottoscrizione ed ha durata di un anno. 

Data la bonaria intenzione della Convenzione, la stessa s’intende tacitamente rinnovata qualora le parti non 

intendano interrompere l’intesa dandone congrua comunicazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Leverano, 11 ottobre 2018 

 Per la Poliassociazione Sportivo Dilettantistica Per l’Istituto Comprensivo “Geremia Re” 

 “Maresca Nuoto” 

 

F.to Signor Salvatore De Tommasi                                               F.to  Dirigente Scolastico dott. Cosimo Rollo

  

___________________________________                               _______________________________                                                                       

  


