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Cari Mamme e Papà,   
 
Apnea National School Vi danno il più caloroso benvenuto all’ANS Aquatic Center (Piscina di Variney) ove si 
terranno gli incontri di acquaticità dedicati ai Vostri piccoli per i mesi di GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021-
2022 
 

CALENDARIO DELLE LEZIONI DEL 2°CICLO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021-2022   
 

Giorno              Mese      Date                Mese             Date  Mese         Date                Lez 
 

Giovedì =          Gennaio   13-20-27          Febbraio      3-10-17-24     Marzo   3-10-17-24-31                12      
Sabato  =  Gennaio   15-22-29          Febbraio      5-12-19-26     Marzo   5-12-19-26  (+2 aprile)    12 
Domenica =  Gennaio     9-16-23          Febbraio      6-13-20-27     Marzo   6-13-20-27  (+3 aprile)    12 
 

 
COME RECUPERARE ED AVVISARE IN CASO DI ASSENZA?  

 
 
Abbiamo un sistema informatizzato per la gestione dei recuperi e delle assenze che ci permette di visualizzare 
sul computer gli SMS. Quindi i recuperi andranno preventivamente concordati mediante SMS. Il numero a 
cui inviare l’SMS è il  320 – 2043252 ma leggeremo il Vostro SMS solo se farete precedere il testo da una 
parola chiave denominata  APNEA  (meglio se scritta in minuscolo). 
 

ASSENZA 
 
DOMANDA : Se per esempio veniamo di sabato alle 10.00 e il giorno prima (ossia venerdì) sappiamo che non 
possiamo venire, dobbiamo inviare un SMS per avvisare dell’assenza ? 
 
RISPOSTA: Sì, ed è importantissimo che ci inviate l’sms sempre il giorno prima del corso (in questo caso 
di venerdì) e gentilmente entro le ore 20.00.  Ecco ad esempio il testo dell’sms che dovrete inviarci: 
  

Apnea (spazio) Marco corso del sabato 10.00 domani sarà assente 
 
DOMANDA: Se mio figlio sta male di notte devo avvisare ugualmente?  
 
RISPOSTA: Sì, sarebbe gradito un Vostro sms entro le ore 7:30 del mattino. Oltre questo orario non serve 
avvisarci! 
 

RECUPERO 
 
Per recuperare utilizzate lo stesso sistema! Ecco il testo dell’sms che dovrete inviarci entro le ore 20:00 e 
sempre e solo il giorno prima del recupero: 
 

Apnea (spazio) Marco corso del sabato ore 10.00 (segnalate sempre il Vostro turno abituale),  
possiamo recuperare domenica? (o giovedì, a seconda dei casi) 

 
 

QUAL’E’ IL NOSTRO COMPITO ? 
 
Vi invieremo alle 21.00 CIRCA della sera che precede il corso, un SMS al Vostro cellulare con l’orario del 
recupero (se non ci sono posti disponibili Vi avviseremo che non è possibile recuperare). 
AVVERTENZE: Vi informiamo che i recuperi potranno essere inseriti in orari diversi da quelli abituali. Il Nostro 
impegno è massimo e la Vostra collaborazione è molto gradita.  VI INFORMIAMO INOLTRE CHE il sistema 
SMS sarà utilizzato anche in caso di annullamento improvviso del corso. Quindi al mattino accendete i cellulari 
con un certo anticipo, altrimenti l’sms non Vi arriverà in tempo utile!   


