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                                                                                                                   Agli studenti delle classi  
          2^A-2^C e 2^ F 

 
Circolare n. 169  
del 14/02/2020 
 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A TEMA VELICO SARDEGNA 

  

Partenza: lunedì 18 maggio 2020 – Rientro: sabato 23 Maggio 2020 

Proposta valida per sei giorni complessivi.  
Il viaggio si riferisce alle Classi: 2^A – 2^C e 2^F. 

 
Quota di partecipazione e modalità di pagamento: 

 
€ 500,00  per Studente partecipante.  

 
La quota comprende: 

 Assistenza durante i trasferimenti 
 Viaggio A/R Milano/Olbia in aereo, compagnia easyJet.  

 Ogni passeggero avrà diritto a n° 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio da stiva 
ogni due studenti (max 15 Kg) 

 Transfer A/R in Pullman scuola/aeroporto e viceversa  
 Transfer A/R in Pullman Olbia/Base Nautica/Olbia 

 Alloggio presso le strutture della Base con servizi e cucina  

 Corso di vela con Istruttori Vela Mare Club 
 Utilizzo delle attrezzature sportive del Villaggio 

 Assicurazioni (RC ed infortuni) 
 Materiale didattico 

 Attrezzature di sicurezza 
 Servizio di pensione completa, bevande incluse, dal pranzo del Lunedì al 

pranzo di Sabato compresi, con coinvolgimento dei partecipanti nella 
gestione della Comandata.   

 
Il progetto per l’anno scolastico 2019/2020 è stato affidato al centro velico 

“Circolo Velico Vela Mare Club” per le classi 2^A – 2^C e 2^F 
 

Il Circolo Velico Vela Mare Club è una scuola di vela che opera da 42 anni nel 
mondo della nautica ed è tra le più conosciute e qualificate in Europa. Conta 

circa 1000 allievi all’anno, che frequentano corsi a vari livelli nelle varie basi 

nautiche dislocate nel Tirreno. Da anni collabora con Istituti Scolastici di tutta 
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Italia presso la propria Base Nautica “Casa del Mare", sull’Isola de La 

Maddalena. Si tratta di una struttura a tema velico composto da un edificio 
centrale (adibito ad aula didattica con sala ricreativa). Adiacente al corpo 

centrale della struttura ci sono gli alloggi: 
casette in legno con letti a castello (6 allievi), spartane ed ecologiche, in linea 

con i valori e la disciplina dell’attività velica. 
Il tutto immerso nel Parco Naturale dell’arcipelago di La Maddalena, in 

Sardegna.  
 

I Corsi sono organizzati in moduli 6 giorni/5 notti, dal Lunedì al Sabato. 
 

La finalità di questa proposta è quella di amalgamare il gruppo-classe 

promuovendo tutte quelle azioni tese ad approfondire una buona relazione tra i 
partecipanti con Istruttori del Circolo Velamare specializzati nella gestione di 

gruppi giovanili. 
 

Obiettivi del 
corso: 

 sviluppo dell’esercizio fisico integrato con attività 
culturali ecologiche e naturalistiche 

 sviluppo dell’autonomia e 
senso di responsabilità 

 conoscere la nomenclatura nautica di 
base e i nodi fondamentali 

 armare e disarmare 
autonomamente una barca a 
vela 

 gestire la partenza e l’arrivo 
dal/al gavitello o spiaggia 

 riconoscere la direzione del vento e navigare in tutte le 
andature con le vele a segno 

 saper eseguire le manovre fondamentali (orza, 
poggia, virata, strambata, ecc.) 

 saper raddrizzare la barca dopo una 
scuffia (per la deriva) 

 

Penale in caso di annullamento da parte degli studenti: € 200,00 
 
 

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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