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COMUNICAZIONE N.  62/13 - Preside/Studenti 

Il Preside agli  studenti delle  Cl.   IIIA -  IVA -  VA                                  anno scol. 2013 – ‘14 

 
 

Agli  studenti delle classi 
III A - IV A - V A  

 
e per loro tramite 

Alle famiglie degli alunni  
 

p.c.  ai Docenti 
all’ufficio di Segreteria 

 
 
Bolzano,  04 febbraio 2014 
  

 

OGGETTO: Raccolta adesioni al progetto “LA SCUOLA I N BARCA”. 
 
 

Si porta a conoscenza degli alunni iscritti alle classi Terza sezione A, Quarta sezione A e  

Quinta sezione A e alle loro famiglie che il nostro Liceo sta organizzando un progetto trasversale alle 

tre classi coinvolte della durata di 5 giorni. Il corso verrà svolto in due possibili date, dal 31/03/2014 

al 4/04/2014, o dal 7/04/2014 all’11/04/2014, a seconda della disponibilità degli organizzatori. 

Tema del progetto è “L’ambiente marino e la biologia”. 

Il gruppo sarà guidato, durante l’esperienza, da un biologo marino e da uno skipper esperto. 

Nel corso della crociera tutti i ragazzi imparano le nozioni fondamentali della navigazione a 

vela secondo un programma teorico-pratico che comprende:  

-  Nomenclatura nautica   

-  Andature e manovre (issata, ammainata, virata, strambata) -   Venti e meteorologia marina  

-  Orientamento  

-  Rilevamento e punto nave.  

Durante la crociera i ragazzi conducono la barca e svolgono le manovre sotto la guida degli 

istruttori. A fine giornata e durante le soste gli istruttori completano la formazione attraverso lezioni 

teoriche a supporto e a completamento dell’esperienza vissuta: un modello di apprendimento che 

integra fortemente teoria e pratica. Inoltre verranno svolte attività pratico/teoriche inerenti l’ ambiente 

marino e la biologia. 

Imbarco  lunedì  a Fezzano (Portovenere, SP). 

Navigazione  dal golfo dei Poeti alle  Cinque Terre.  

Sbarco  venerdì a Fezzano   
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Il programma nautico di base  viene integrato da due lezioni teoriche tenute da un biologo 

marino e da un’immersione in snorkeling (con maschera e boccaglio) nell’area marina delle  Cinque 

Terre per l’osservazione diretta. 

 

Il progetto vedrà una selezione tra i candidati per  raggiungere un numero massimo di 

23 persone. Criteri della selezione saranno:  
 

• Iscrizione alla specificità ambientale (non obbligatoria) 

• Andamento scolastico e disciplinare. 

• Classe di appartenenza. 

 

Costo giornaliero per persona è di 56,00 euro (€. 280,00 per i 5 gg) e comprende corso di vela, 

alloggio a bordo, colazioni, pranzi, cene a bordo, attività integrative, materiale didattico. Non 

comprende eventuali extra a terra e il viaggio da e per il golfo della Spezia.   

La conferma di partecipazione (vedi allegato) dovrà consegnata al prof. Martini Thomas  

entro sabato 22 febbraio 2014 

 

Gli studenti selezionati verseranno al prof. Martini Thomas la quota/caparra di €. 140,00 (pari 

al 50% del costo dell’attività)  

entro sabato 08 marzo 2014 

 

GLI STUDENTI SONO INVITATI AD AVVISARE I GENITORI DEL CONTENUTO DELLA PRESENTE     
 

 

Il Dirigente Scolastico  
- prof. Esio Zaghet - 

 
 
 

Letto, in data 05.02.2014 

Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it in data 05.02.2014 
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