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OGGETTO: Attivazione percorso sportivo di avviamento alla vela 
 
Si rende noto che a partire dal 10 aprile c.a. sarà attivato un percorso sportivo di avviamento alla disciplina 
della vela destinato agli studenti del Liceo, con costo ridotto a carico delle famiglie di € 50.  
Il corso prevede 10 lezioni e si svolgerà presso il Circolo Velico Reggio; le lezioni collettive saranno 4 a 
settimana (ore 14:00 – 16:00) e saranno impartite da istruttori qualificati del “Circolo Velico Reggio”, che 
affiancheranno la docente interna prof.ssa Valentina Colella, tecnico federale della disciplina della vela.  
I giorni saranno concordati direttamente con gli istruttori, con disponibilità nelle giornate del Lunedì – 
Martedì – Mercoledì – Giovedì  
 
L’attrezzatura tecnico sportiva (giubbotto salvagente, barche e gommoni per assistenza a mare), sarà 
fornita dal Circolo, mentre gli studenti dovranno provvedere al proprio abbigliamento sportivo. 
 
I genitori interessati dovranno compilare l’apposito modulo di domanda (allegato alla presente circolare, 
scaricabile dal sito Web d’Istituto), e consegnarlo entro l’1 aprile p.v., unitamente alla ricevuta del 
versamento effettuato, in Segreteria didattica (sig.ra Cantarella) anche per il tramite dei referenti di plesso. 
 
La partecipazione al progetto da parte degli studenti del triennio dà diritto all’attribuzione del credito 
scolastico.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 

scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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