
 
 Navacchio, 14/01/2020 
 
 Genitori alunni 
 
 Sito  
 
CIRCOLARE N. 52 
Oggetto: Progetto sportivo giorni azzurri – scuola di  vela 

5° Elementare - 1° Media -  2° Media 
 

Insegnanti responsabili del progetto ed accompagnatori: 
Gli insegnanti di Educazione Fisica sono i responsabili del progetto ed insieme agli 
accompagnatori stabiliscono le linee guida relative alla sorveglianza e alle regole da rispettare. 
Essendo un progetto sportivo deve essere prevista prioritariamente la partecipazione degli 
Insegnanti di Scienze Motorie e sportive in qualità di esperti.  Come indicato nel Regolamento e 
previsto dalla normativa vigente, gli accompagnatori saranno in rapporto di almeno di 1 a 15 
partecipanti. Alunni e alunne frequenteranno cinque ore al giorno di lezione con gli skipper 
federali sempre in presenza degli insegnanti. 
 

Preparazione preventiva: 
Ragazzi/e con l’aiuto di esperti ed insegnanti dovranno apprendere le nozioni di base per la 
navigazione a vela: nomenclatura delle parti principali della barca delle vele e delle cime. 
Si potranno utilizzare le ore pomeridiane del gruppo sportivo. 

 
Comunicazione del progetto alle famiglie ed adesione:  

Il 27 ed il 29 GENNAIO i genitori potranno partecipare all’illustrazione del progetto e del 
viaggio connesso. Gli insegnanti, oltre a chiarire i vari aspetti del progetto, prenderanno in 
considerazione le eventuali esigenze degli alunni per quanto riguarda le intolleranze alimentari 
e la somministrazione di farmaci.  
Incontro del 27 GENNAIO alle ore 17:00 per le classi quinte elementari  
Incontro del 29 GENNAIO alle ore 17:00 per le classi prime e seconde della scuola media 

 

Scadenza Iscrizioni:  
 

PER LA SCUOLA MEDIA : VENERDI 14 Febbraio 2020 
Effettuare Bonifico di € 50  (acconto) sul conto corrente dell'Istituto Comprensivo "Paolo 
Borsellino", al codice iban sotto riportato 
 
Nella compilazione specificare: 
-nome e cognome -  classe - sezione dell’alunno 
-causale "giorni azzurri"  
Es.: Giorni Azzurri - Mario Rossi – IIª C 
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PER LA SCUOLA ELEMENTARE : VENERDI 21 Marzo 2020 
Effettuare Bonifico di € 50  (UNICO VERSAMENTO) sul conto corrente dell'Istituto Comprensivo 
"Paolo Borsellino", al codice iban sotto riportato 
-nome e cognome -  classe - sezione – luogo della scuola di appartenenza, dell’alunno 
-causale "giorni azzurri"  
Es.: Giorni Azzurri - Maria Verdi – Vª C - Titignano 

 
IBAN:  IT53 B 08562 70910 000012544581 
 Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo 

 

Scadenza SALDO Scuola Media: VENERDI 10 Aprile 2020  
 

Attenzione:  
-per l’eventuale mancata partecipazione al progetto, per validi motivi, non sarà possibile 
rimborsare la spesa di prenotazione biglietti A/R treno/aliscafo.  
 

Nota: 
La scuola si impegna ad intervenire per ridurre, nei limiti delle proprie possibilità, eventuali 
difficoltà economiche. La richiesta di intervento deve pervenire entro la data di versamento 
dell’acconto direttamente alla vicepreside Cristina Centrella. 

 
COSTI DEI SOGGIORNI  
Le procedure per la selezione degli operatori economici non sono ancora terminate, pertanto si 
danno costi INDICATIVI: 
€ 50 ad alunno per le Classi Quinte Elementari (UNICO VERSAMENTO) 
€ 160 ad alunno per le Classi Prime (ACCONTO € 50 + SALDO € 110) 
€ 250 ad alunno per le Classi Seconde (ACCONTO € 50 + SALDO € 200) 

La quota comprende (Scuola Media):  
Viaggio A/R in Treno + Aliscafo/Traghetto   
notti in hotel 3*** 
pranzi e cene in Hotel 3*** (se ci saranno escursioni giornaliere sarà previsto il cestino) 
attività sport del mare/trekking… 
2/3 giorni di attività velica su cabinato 

La quota comprende (Scuola Elementare):  
attività velica su cabinati:  un’uscita al mattino.    
pranzo al sacco 
attività velica su cabinati:  un’uscita al pomeriggio. 

 
Raccolta documentazione: 

le copie delle ricevute dei pagamenti, dei certificati medici e dell’iscrizione alla scuola di vela 
dovranno essere depositate nelle apposite cartelline  predisposte dagli insegnanti di Ed. Fisica di 
riferimento. 
 

SCUOLA MEDIA e ELEMENTARE 
DOCUMENTI NECESSARI entro la data del saldo 
1) Copia del certificato medico per attività sportiva NON agonistica o copia del libretto sportivo 
(deve essere ben visibile nome cognome e scadenza del documento) 
2) Modulo di Iscrizione alla scuola di vela compilato e firmato  
3) Copia della ricevuta del bonifico relativa al SALDO. 
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OBIETTIVI EDUCATIVI/FORMATIVI 

 
Vivere un’esperienza di totale contatto con e nella natura, (mare, vento…) 
Vivere la dimensione spazio/tempo con ritmi naturali, in alternativa alla routine quotidiana 
Sperimentare la vita di gruppo in barca (condivisione spazi, rispetto dei ruoli…) 
Favorire la socializzazione attraverso la conoscenza dei limiti individuali ed il sostegno reciproco 
Valorizzazione delle capacità individuali 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 
Scoprire percorsi storici, architettonici e culturali 
Individuare il tipo di ambiente con nozioni di orientamento geografico con l’utilizzo della 
bussola e delle carte nautiche 
Sperimentare un nuovo tipo di attività motoria e sportiva 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
Conoscere l’ambiente marino: caratteristiche ed opportunità. 
Conoscere e rispettare le norme di comportamento in mare, riconoscere i pericoli, rispettare 
l’ambiente. 
Apprendere e/o perfezionare gli schemi motori complessi propri della vela. 
Sapere eseguire esercitazioni atte a migliorare la tecnica e le qualità fisiche, specifiche per la 
vela. 
Conoscere le tecniche e le norme di sicurezza per la pratica della vela 
Migliorare le dinamiche relazionali con gli adulti e i propri pari. 
Saper condividere adeguatamente con i compagni l’esperienza sportiva. 
Saper tenere un comportamento rispettoso degli altri e autonomo nella vita di relazione extra-
familiari 
 

Verifica e valutazione: 
 
Gli insegnanti accompagnatori avranno cura di far conoscere ai rispettivi Consigli di Classe i 
progressi, gli insuccessi ottenuti dagli alunni, relativi agli apprendimenti motori, al metodo di 
lavoro, all’autonomia e alla socializzazione. 
 
 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Cristina Amato 
 
 (Documento informatico firmato digitalmente  

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i) 
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