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Prot. 616 del 16.11.2017 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV 

LORO INDIRIZZI MAIL 

 

Oggetto: Corso di Formazione destinato al personale della scuola Direttiva MIUR n.170 del 2016  

        Iniziativa V ZONA FIV – Direzione Scolastica Regionale 

                Napoli 21 e 23 novembre 2017 Salerno 22 novembre 2017 

 

Nei giorni 21 22 e 23 novembre p.v. il Comitato di Zona in attuazione della Direttiva MIUR 170/2016,  ha 

programmato con la Direzione Scolastica Regionale un progetto di scopo per la formazione dedicata ai do-

centi di educazione fisica delle scuole secondarie delle Province di Napoli e Salerno. 

L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto e di presentazione diretta al corpo docente del sistema 

velico della Federazione e dei Circoli Affiliati che, in questo modo, avranno l’occasione di promuovere la 

propria organizzazione, avviando strategie per sviluppare, alimentare ed incrementare le attività delle pro-

prie scuola vela. 

Nelle date prescelte del 21, 22 e 23 novembre sono previsti a Napoli due moduli formativi per circa 50 do-

centi, il primo in aula, dalle ore 15 alle ore 19 del giorno 21 novembre (sede LNI NA) ed il secondo in ma-

re, dalle 9 alle 13 del giorno 23 novembre (sedi CRVI-RYCCS-CNV-LNI NA), mentre a Salerno il 22 no-

vembre due moduli formativi per circa 30 docenti, il primo in aula dalle ore 8:30 alle 12:30 (Sede LNI SA) 

ed il secondo in mare dalle 13.30 alle 17:30( sedi LNI SA e CVSA). 

Pertanto, i Circoli interessati a presentare la propria attività di Scuola Vela, sono invitati a conse-

gnare, entro il prossimo 20 novembre, eventuale materiale promozionale (stampati cartacei formato 

A4 o inferiori) direttamente a Salerno o Napoli presso le sedi della Lega Navale,  laddove saranno al-

lestiti appositi spazi divulgativi delle attività federali, dandone tempestiva comunicazione allo Scri-

vente Comitato di Zona ( riferimenti Consiglieri De Falco 3492554886 o Di Monte 3403685163) 

In attesa di un positivo e sollecito riscontro, l’occasione è gradita per inviare 

Cordiali Saluti 

 

Il Direttore di Zona per la Formazione                                 Il Presidente Comitato V Zona 

Antonietta De Falco           Francesco Lo Schiavo 
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