ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLMEZZO
VIA CESARE BATTISTI N. 10 33028 TOLMEZZO (UD) TEL 0433487311
email :udic85400c@istruzione.it - pec udic85400c@pec.istruzione.it

Circolare docenti/genitori n. 337

del 17/05/2021
Ai Sigg. Genitori alunni s. primaria e secondaria di 1° g.
Ai docenti scuola primaria/secondaria di 1° g.

Oggetto: avvio laboratori progetto PON-FSE “Apprendimento e socialità” “Veleggiando sul lago”–
fase di pre-iscrizione degli alunni.
Si comunica che l’Istituto Comprensivo di Tolmezzo intende organizzare un Corso di vela
rivolto agli alunni iscritti nell’I.C. di Tolmezzo nell’a.s.2021/22:


dal 28 giugno al 4 luglio 2021 (5gg): attuali classi 4ª e 5ª delle scuole primarie dell’Istituto



dal 07/07/2021 al 11/07/2021(5gg): attuali classi 1ª e 2ª della scuola secondaria di primo grado.

Il modulo “Veleggiando sul lago” sarà organizzato in collaborazione con l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Nautilago, scuola federale associata alla Federazione Italiana Vela (F.I.V.), che
promuove, tra i giovani, la pratica delle attività sportive ad indirizzo nautico e principalmente della vela
sul Lago di Cavazzo. Un istruttore sarà al fianco dei corsisti sia per fornire le indicazioni necessarie per
apprendere al meglio la tecnica della navigazione a vela, sia per garantirne la sicurezza. Agli allievi
saranno assegnati degli appositi giubbini salvagente che, obbligatoriamente, dovranno essere sempre
indossati. Sarà presente anche un docente dell’Istituto.
Il corso si terrà dal lunedì al venerdì, dalle 8.30/9.00 alle 17:00 circa (pranzo al sacco) presso la sede di
ASD Nautilago – via Tolmezzo 58 – Trasaghis. Considerato che il corso sarà aperto agli alunni dei
vari Comuni della Conca Tolmezzina, non sarà possibile organizzare il servizio di trasporto che sarà
pertanto a carico dei genitori.
Una parte dei posti disponibili sarà riservata agli alunni con BES/DSA e sarà data priorità alle richieste
in ordine di presentazione con la precisazione che:


il numero massimo di corsisti non può superare le 17 UNITÀ;



il numero minimo di corsisti non può essere inferiore a 15 UNITÀ;



SULLE FAMIGLIE NON GRAVERÀ ALCUNA SPESA;



LA FREQUENZA È OBBLIGATORIA.

I genitori che vogliono pre-iscrivere il proprio figlio dovranno compilare il modulo allegato alla presente
e riconsegnarlo, adeguatamente compilato, entro il 28 maggio 2021 tramite via email all’indirizzo
udic85400c@istruzione.it o consegnato in segreteria.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola (0433/487311) tutti i giorni durante il
normale orario di apertura al pubblico.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana D'AGARO
Allegati: Modulo preiscrizione

