
 

 

 

Circ 185 Ai genitori degli alunni delle classi 

                                                                                                        Terze Scuole Secondarie  

                                                                                                        di Germignaga e Castelveccana                                                                                                                                                 

OGGETTO: PROGETTO VELA 

Si comunica che l’attività sportiva di Avviamento alla Navigazione a Vela è proposta alle classi Terze dei 
due plessi. È previsto un primo incontro teorico di 1 ora per classe, in orario curricolare, nel quale gli 

istruttori del CNC (Circolo Nautico Caldé) spiegano agli alunni la terminologia e gli elementi tecnici 
costitutivi della Navigazione a Vela; seguirà un secondo incontro di attività pratica, da tenersi in orario 
scolastico, costituito da un’uscita in barca di 4 ore presso il molo della CNC a Caldé. Agli alunni sono stati 

consegnati dei moduli, che compilati con i dati anagrafici dei ragazzi, firmati dai genitori e riconsegnati ai 
docenti Fiorenza e Abatiello, serviranno per il Tesseramento alla FIV (Federazione Italiana Vela); per 
l’attività pratica sulle acque del Lago Maggiore, gli alunni del plesso di Castelveccana, accompagnati dagli 
insegnanti, si recheranno a piedi presso il molo del CNC a Caldè, mentre per gli alunni di Germignaga si 

richiede autorizzazione ai genitori con il modulo qui di seguito riportato, per il trasporto in autobus. 
 

PROGRAMMA: 

 

CLASSI DATE 

3B – 3A - 3C Germignaga  Lezione Teorica a scuola  
Ven. 6/05/2022 dalle ore 11:00 alle 14:00  

3B con 10 alunni di 3A Germignaga  Uscita in barca a vela a Caldè 

Ven. 13/05/2022   
3A - 3B Castelveccana Lezione Teorica a scuola  

Lun. 16/05/2022 dalle ore 11:50 alle 13:50 

3C con 10 alunni di 3A Germignaga  Uscita in barca a vela a Caldè 

Ven. 20/05/2022  

3A - 3B Castelveccana Uscita in barca a vela a Caldè 
Lun. 23/05/2022 

 
 

• Gli alunni di Castelveccana, accompagnati dai docenti, si recheranno a piedi presso il molo del 

CNC a Caldè (partenza da scuola ore 8:30 – rientro a scuola ore 13:30) 

• Per gli alunni di Germignaga partenza in Autobus da scuola ore 8:30 – rientro a scuola ore 14:00 

• Si forniranno comunicazioni per quanto riguarda le norme anticovid per il trasporto in autobus. 

 LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

            Dott.ssa ELIANA FRIGERIO 
    Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 

         n.82/2005 s.m.i e norme collegate 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N.B. Compilare il modulo sotto riportato e consegnare alla prof.ssa Fiorenza entro e non oltre il 
13/04/2022 (Solo gli alunni di Germignaga) 
 
Io sottoscritto     …………………………………………………   

 
genitore/tutore dell’alunno/a   …………………………………………………..  classe ……….. sez  …….. 
 
della Scuola secondaria di Germignaga, dichiaro che mio/a figlio/a 
 

                           PARTECIPA                                                            NON PARTECIPA 
 

ALL’USCITA IN BARCA A VELA 
 
 
Germignaga, ……………………….                                                 
 
 

                                                                                      Firma del Genitore/Tutore 

 

 
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GERMIGNAGA 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 
Via Fabio Filzi, 21 -  21010  GERMIGNAGA (VA) 

       Tel.0332-532743    mail vaic82000e@istruzione.it Cod. fiscale  84002570129     

posta certificata  vaic82000e@pec.istruzione.it 
Sito: www.icsgermignaga.edu.it 
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