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Prot. come da segnatura  
CIRCOLARE N. 158 A.S. 2021/22  
                                                                                                 Tradate, 3 maggio 2022  

 
                                                                                   Agli studenti classi 5^  

                                                               Ai docenti  
                                                                           Al personale ATA  

                                                         Al Sito  
 
Oggetto: Saldo quota VELA “Progetto scuola e sport” classi 5^   
 
Si comunica agli  studenti classi 5^A-5^B  iscritti  all’uscita      
 

 LA  VELA SUL LAGO MAGGIORE   
 
che dovranno provvedere al versamento  entro e non oltre  il 12 maggio del saldo di euro 
30 ( costo totale  euro 60 )  da effettuarsi con la modalità pago in rete . 
L’attività sportiva si svolgerà venerdì 20  maggio 2022 ,  presso la scuola di vela  Centro 
Vela di Cerro di Laveno per tutta la giornata .  
Il biglietto ferroviario  sarà a cura del singolo studente .  
 
PROGRAMMA   
ore 8:38 partenza treno da Tradate 
ore 9:38 arrivo a Laveno Nord 
ore 9:45 divisione in gruppi e imbarco al pontile (a mt.200 dalla stazione) 
ore 10:00 lezione vela 
ore 12:30 sbarco a Cerro - breve lezione di teoria e nodi 
ore 13:00 pausa pranzo ( al sacco) 
ore 14:00 imbarco e lezione di vela (con veleggiata davanti all’Eremo di S. Caterina del 
Sasso) 
ore 17:00 sbarco al pontile a Laveno e rientro alla stazione Nord 
ore 17:23 partenza treno da Laveno 
ore 18:39 arrivo a Tradate 
Docenti  accompagnatori : Anna Pedetti; Graziella Leoncini  
 
Si ricorda agli studenti iscritti l’obbligatorietà : 
- la consegna alla docente referente del certificato medico per attività non agonistiche o 
del certificato di idoneità agonistica ( modello giallo ). 
Gli iscritti inoltre dovranno essere muniti di : 
- green pass e mascherina ( viaggio in treno ) 
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Gli studenti dovranno essere muniti di pranzo al sacco. 
 
Per l’abbigliamento si consiglia:  
 
costume da bagno , maglietta termica , felpa o pile , scarpe da ginnastica pulite in tessuto 
(con suola chiara possibilmente), giacca impermeabile o cerata , asciugamano , foulard o 
pashmina di cotone , occhiali da sole .  
Si consiglia di vestirsi a strati e possibilmente con indumenti di tessuto tecnico, portando 
anche un eventuale cambio. 
 

                        
 
   
 
 
Cordiali saluti  
 
 
Fto La Docente Referente Proget to   Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Pedetti      Giovanna Bernasconi 


