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Alle Famiglie degli alunni dell’Ic 

Paradiso Tuturano 
Atti 

CIRCOLARE N. 197 

OGGETTO: PROGETTO “CONOSCERSI IN REGATA” 

Si comunica alle famiglie che, grazie alla collaborazione con l’associazione no-profit “GV3 a gonfie 

vele verso la vita”, con cui il nostro istituto collabora da alcuni anni, la scuola può attivare due corsi 

di vela gratuiti destinati a 10 alunni di prima e seconda classe di scuola secondaria di I grado. 

· I corsi si svolgeranno nel mese di luglio e saranno strutturati in 6 incontri di circa 1, 30 h ciascuno. 

· Non sono richiesti particolari prerequisiti. 

· Saranno tenuti da istruttori abilitati e si svolgeranno nel porto di Brindisi, nello specchio d’acqua 

antistante il castello alfonsino con partenza dal porticciolo turistico. 

· L’intera organizzazione, nonché la copertura assicurativa, saranno a cura dell’associazione. 

· Il trasporto verso il porticciolo turistico sarà a cura delle famiglie. 

Le famiglie interessate dovranno inviare una mail a bric81600b@istruzione.it con oggetto “Corso di 

vela” indicando il nome e cognome dell’alunno e la classe frequentata entro il 28 giugno 2021 ore 12.  

In caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, la scuola procederà ad una selezione sulla 

base di alcuni indicatori (presenza di BES certificati, condizione socioeconomica accertata tramite 

ISEE, ecc.) con modalità che verranno successivamente comunicate. 

L’associazione GV3 organizza inoltre nelle giornate del 26 e 27 giugno, la manifestazione 

CONOSCERSI IN REGATA, avente come tema principale la legalità e le sue molteplici 

sfaccettature. Le famiglie interessate alla partecipazione ad alcune delle attività proposte, potranno 

rivolgersi direttamente alla segreteria organizzativa contattando i numeri presenti nella locandina 

allegata. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marina Nardulli   

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

  




