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Prot.come da segnatura  
 

CIRCOLARE N. 188   a.s. 2018-2019                                               Tradate,  27/03/2019  
  

Agli studenti di classe QUINTA 

Ai genitori  

Ai docenti  

Al  DSGA e al personale ATA   

Al Sito  

 

Oggetto : Progetto Scuola e sport -Vela 

           Si comunica  il programma della GIORNATA SCUOLA E SPORT      

 

Attività di  VELA sul lago Maggiore   

 

proposta dal dipartimento di Scienze Motorie a tutte le classi quinte   dell’Istituto.  

     L’attività di svolgerà venerdì 10 maggio 2019, per tutta la giornata (orario di partenza ore 8.00 e 

rientro entro le ore 18.30 circa). 

Il viaggio Tradate – Laveno  sarà effettuato con il treno delle FNM   ed il costo totale ( viaggio a/r, 

attività di vela con personale esperto, noleggio attrezzatura ) si aggirerà presumibilmente intorno ai 

60 euro (il costo potrà subire minime variazioni in base al  numero degli iscritti). Il costo 

comprende viaggio a/r in treno, attività di vela con skipper su barche antiribaltamento e noleggio 

attrezzatura con 2 uscite giornaliere, mattina e primo pomeriggio. L’iscrizione permette di aderire 

alla FIV (Federazione Italiana Vela) e occorre presentare certificato medico per attività sportive non 

agonistiche (il rilascio è gratuito con richiesta  dell’Istituto).    

Gli studenti interessati sono invitati a versare la caparra di € 30,00 sul c/c bancario con IBAN  
IT53T0521650580000000003310 e a consegnare la ricevuta con l’autorizzazione sottostante  ai 

rappresentanti di classe, che provvederanno  a far avere tutta la documentazione alla Prof.ssa Pedetti  entro e 

non oltre  il 4 aprile 2019  

 
Fto La docente referente                                                                               Fto Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Pedetti                                                                                   Giovanna Bernasconi  

 

     _____________________________________________________________________________ 

 

 

 Io sottoscritto/a __________________________________________  genitore dell’alunno/a  

_______________________________________________ della classe  _______autorizza il/la  

proprio/a figlio/a      a partecipare alla     GIORNATA SCUOLA E SPORT  ed all’attività “Vela” 

sul Lago Maggiore il giorno 10 maggio 2019 secondo il programma di massima  illustrato nella 

circolare n.188, allegando  ricevuta versamento caparra. 

 

Data___________________________________   Firma del genitore___________________ 

 


