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Circolare n. 97 
del 28/11/2018 
 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A TEMA VELICO SARDEGNA 

  

Partenza: lunedì 06 maggio 2019 – Rientro: sabato 11 Maggio 2019 

Proposta valida per sei giorni complessivi.  
Il viaggio si riferisce alle Classi: 2^B - 2^E. 

 
 

Quota di partecipazione e modalità di pagamento: 
 

€ 470,00 (IVA compresa) per Studente partecipante. Così suddivisa: 

 
 1^ rata acconto* di € 250,00 entro e non oltre giovedì 13/12/2018; 

 2^ rata saldo* di € 220,00 entro e non oltre venerdì 05/04/2019; 
Le quote dovranno essere versate sul ccp n 34314203 o con bonifico postale 

IBAN IT09O0760101600000034314203, specificare nella causale: nominativo 

dello studente, classe e “progetto vela”. 

*Le relative ricevute attestante l’avvenuto pagamento devono essere 

consegnate al docente referente Prof. Antonio Rogliani entro il giorno 

successivo alla scadenza. 

La quota comprende: 

1. Corso di vela articolato in moduli di 6 giorni /5 notti 
2. Laboratori che aiutino ad amalgamare il gruppo promuovendo buone prassi 

relazionali, gestione di conflitti e contrasti secondo un’ottica di rispetto e 

inclusione intese a potenziare le capacità di costruire collettivamente uno 
spazio condiviso di benessere. 

3. Alloggio in camere singole per i docenti accompagnatori. 
4. Alloggio in bungalow con letti a castello* (6 – 8 persone) per gli studenti, 

nella Base Nautica: CAPO D’ORSO - PALAU (OT),  c/o La Casa del Vento 
Levante - CAMPING CAPO D’ORSO 

5. Conduzione del corso velico da parte di istruttori qualificati, in rapporto 
non superiore a 1/5 e di animatori qualificati per le attività laboratoriali 

6. Tipologia di barche : cabinate (max 5 ragazzi) e derive (max 3 ragazzi) 
7. Giornata tipo e obiettivi del corso come indicati nel preventivo 

8. Mezzi di trasporto: aereo + pullman 
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viaggio A/R Milano/Porto Pollo (volo aereo + transfer in pullman da Olbia alla 

Base Nautica) 
9. Transfer in pullman da Scuola aeroporto di partenza e viceversa 

10. Meta Sardegna – Base Nautica: CAPO D’ORSO - PALAU (OT) ,  
c/o La Casa del Vento Levante - CAMPING CAPO D’ORSO  

11. Vitto :pensione completa durante tutta la permanenza in Base(colazione, 
pranzo, cena in funzione degli operativi dei voli) in quantità e qualità adeguate 

all’età dei ragazzi 
12. Proposte didattiche alternative in caso di maltempo come indicato nel 

preventivo 
13. Disponibilità attrezzature tecniche (guanti, muta, scarpette deriva) 

14. imbarcazioni con dotazioni di sicurezza per la navigazione 

15. materiale didattico 
16. assistenza medica e disponibilità di trasporto tempestivo 

17. assicurazione infortuni e RCT sia per gli studenti che per gli insegnanti 
accompagnatori 

 
*DETTAGLIO  SISTEMAZIONE: 

In bungalow con letti a castello da 6- 8 posti  
Vengono forniti: lenzuolo, coprimaterasso, cuscino e federa  

Non vengono forniti asciugamani e prodotti per igiene personale  
Occorre portare il proprio sacco a pelo o similare 

 

Penale in caso di annullamento da parte degli studenti: 100€ 
 

Il progetto per l’anno scolastico 2018/2019 è stato affidato al centro velico 
“Levante” per le classi: 2^B e 2^E. 

 
Il CENTRO NAUTICO DI LEVANTE viene fondato nel 1982 come associazione no-profit.  
Nel 2006 si trasforma in srl sportiva dilettantistica (senza scopo di lucro).  
Le sedi nautiche della scuola sono: 
Porto Mirabello (SP) in Liguria, nel Golfo di La Spezia e Capo d’Orso - Palau (OT) in 
Sardegna, di fronte all’arcipelago della Maddalena.  
All’Istituto il Centro Nautico di Levante propone un corso di avvicinamento alla vela col 
fine di far conoscere la cultura del mare ai ragazzi, attraverso l'insegnamento della pratica 
della vela ed i principi delle attività marinaresche, nonché l'analisi di tali esperienze con 
strumenti propri di altre discipline di studio quali la fisica, le scienze naturali e l'educazione 
fisica.  
Alle esercitazioni pratiche si accompagna l'approfondimento dei principi e delle regole che  
sono sottese alla navigazione. Tale metodologia offre allo studente la possibilità di  
acquisire la consapevolezza del collegamento tra le nozioni teoriche e l'utilizzazione nelle  
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esercitazioni pratiche.  
Imparare ad andare in barca a vela accresce l'autostima di ciascun ragazzo, gli  
fa conoscere i propri limiti e insegna il rispetto per gli altri e per la natura.  
OBIETTIVI EDUCATIVI:  
Collaborare in modo responsabile alla gestione dell’imbarcazione, mantenendo  
come punto focale le esigenze comuni del gruppo.  
La vela è uno sport completo che, accanto all'impegno fisico, richiede lo sviluppo di  
capacità cognitive, relazionali e sociali. Nella navigazione in equipaggio gli allievi sono  
stimolati a sviluppare il senso di cooperazione e l'autodisciplina sollecitando al tempo  
stesso capacità di scelte autonome e senso di responsabilità al fine di contribuire alla  
conduzione e alla manutenzione dell'imbarcazione, attraverso un paziente e metodico  
lavoro per una cultura sportiva fondata su valori di partecipazione attiva, solidarietà,  
rispetto delle regole sportive e di vita.  
Nella vita a terra, così come in barca, si punterà all'autonomia e alla  
responsabilizzazione dei partecipanti. Coadiuvati dagli istruttori, gli allievi  
dovranno far fronte e provvedere alle esigenze della vita in comune. 
 
 

 
 

 
 
         Il Dirigente scolastico 

       DOTT. ALESSANDRO GULLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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