
 

 

 

Alla famiglia dell’alunno/a 

dell’I. C. “C. Zonca” di Treviolo 

EMAIL  

     All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web 

OGGETTO: Comunicazione CALENDARIO modulo :   “A GONFIE VELE”   

Richiesta compilazione schede per il trattamento dei dati personali alunni . 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.1.1A - FSEPON - LO - 2017 - 256 

“Cuore, mente e corpo contro la dispersione scolastica” – 
 

 
In riferimento all’avviso, prot. n. 5054/06 del 27/10/2017 e alle relative adesioni degli 

alunni ai corsi del progetto in oggetto, si comunica che verrà attivato il modulo formativo “ A 

GONFIE VELE ”, rivolto alle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado 

del plesso di Lallio e Treviolo. 

Si riportano di seguito le date dell’avvio del modulo in oggetto: 

 

DATA  ORARIO 

25 giugno 2018 Dalle ore   8.30       alle ore  19.00 

26 giugno 2018 Dalle ore   8.30       alle ore  19.00 

27 giugno 2018 Dalle ore   8.30       alle ore  19.00 

29 giugno 2018 Dalle ore   8.30       alle ore  19.00 

30giugno 2018 Dalle ore   8.30       alle ore  19.00 

                                                                                                                     
TOT. ORE   

ESCLUSO IL GIORNO 28/06/2018 

Considerata la complessità organizzativa dell’attività, si raccomanda l’assidua 

frequenza del corso da parte degli alunni iscritti. 

I ragazzi dovranno trovarsi a scuola alle ore ore 8.30 per il plesso di Treviolo e alle ore 

8.45 per il plesso di Lallio e il rientro a scuola è  per le ore 18.15 ca. per il plesso di Lallio e 

alle 18.30 ca. per il plesso di Treviolo.  Dalle 12.00 alle 13.00 è prevista la pausa-pranzo a 

carico della scuola (eventuali allergie alimentari devono essere comunicate alla scuola entro 

sabato 16 giugno). 



Ogni partecipante deve avere con sé: 

- Cambio completo (maglietta e pantaloncini da utilizzare quando si è in barca) 

- Costume da bagno 

- Telo mare 

- Cappellino con visiera 

- Occhiali da sole 

- K-way/cerata 

- Crema protettiva (alta protezione) 

- Scarpette da acqua o, eventualmente, scarpe da ginnastica che si possono bagnare 

Il programma del corso prevede esercitazioni teoriche e pratiche su derive per ragazzi, 

modello Optimist, a disposizione del Circolo Velico A.V.A.S. di Lovere presso il porto turistico 

Cornasola. 

Si rammenta, inoltre, che eventuali assenze dovranno essere giustificate dai genitori il giorno 

successivo direttamente al Tutor del progetto.  

La Dirigente Scolastica Reggente 

                                                                                    Dott.ssa Maria Emilia Gibellini 

 

                                                                                                                                                                           

 


