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CIRCOLARE n 41 del 06/10/2022 

 
 
Agli studenti delle classi  5E – 5A – 5C- 4G -5B-5D 

Ai genitori degli studenti in indirizzo 
Al personale docente e non docente 

e p.c. Al DSGA 
 

OGGETTO: progetto “Velascuola” 
 
 
Si rende noto che, nell’ambito del progetto in oggetto, le classi in indirizzo saranno impegnate nel 
progetto “Velascuola”, che si terrà venerdì 7 ottobre (classi 5E-5A), lunedì 10 ottobre (classi 5C-4G) 
e martedì 11 ottobre (classi 5B-5D) presso il centro velico Saroli Tennis Club, via Spiaggia del Lago 17 
Castel  Gandolfo. L’appuntamento degli studenti con i docenti è fissato alle ore 8.20 direttamente in 
loco, dove verranno registrate le presenze. I ragazzi saranno impegnati in lezioni teoriche e pratiche 
di avviamento alla vela (alternate a Pickleball e Laser Run) con l’ausilio di Tecnici del centro. E’ 
obbligatorio portare un abbigliamento sportivo (maglia termica, kway, tuta ed eventuale cambio), 
acqua e cibo per una merenda. L’attività proposta dal docente di scienze motorie e sportive e 
concordata con i colleghi del consiglio di classe, è a tutti gli effetti attività didattica svolta in altra 
sede, in linea con i contenuti e gli obiettivi formativi della progettazione disciplinare.  Al termine 
dell’attività, previsto per le 12.45 circa, gli studenti faranno autonomamente rientro presso la 
propria abitazione sotto la responsabilità dei propri genitori. 
CLASSI            GIORNO                     DOCENTI 
5E- 5A    venerdì 7/10/2022     Filosofi – Rosati 
4G - 5C   lunedì 10/10/2022      Filosofi – Rosati 
5B- 5D   martedì 11/10/2022    D’Arpino- Di Camillo 
 
Si ricorda che gli alunni potranno partecipare solo previa consegna dell’autorizzazione ai docenti 
referenti. 
 
Docenti referenti 
Prof. Filippo Filosofi  Prof.ssa Stefania Rosati  
Prof. Mario Di Camillo Prof.ssa Valeria D’Arpino 

 
Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Lucio Mariani 
 


