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Prot. 082 del 16.02.2021  
Ai Signori PRESIDENTI degli  

Spettabili AFFILIATI della V Zona F.I.V.  
Sedi proprie degli Affiliati  

inoltro via e-mail 
  
 
Oggetto:   Progetto Nazionale MIUR “ Vela tra i banchi di scuola” 

                  Manifestazione di interesse 

 

Su iniziativa del Comitato XIV ZONA FIV  il Ministero dell’Istruzione, con  Decreto Dirigenziale 

N.1635 del 12/11/2020,  ha finanziato per euro 48.426,00 il progetto dal titolo  “Vela tra i banchi 

di scuola” che vede come scuola capofila,  il Liceo Bagatta di Desenzano del Garda . 

L’attuazione di tale progetto  prevede il coinvolgimento di una rete di 40 scuole secondarie di I 

grado ,  dislocate in tutto il territorio nazionale . 

Il  progetto richiede la fattiva collaborazione di un Circolo Velico e di almeno un Istruttore Fede-

rale per ogni classe  (o  gruppo classe di 20/25 allievi per scuola ), per svolgere  le seguenti attivi-

tà: 

 8 ore di formazione teorica a distanza sullo sport della vela (4 lezioni da 2 ore); 

 12 ore di formazione teorico-pratica (4 lezioni da 3 ore presso il Circolo abbinato alla 

Scuola). 

Le attività teorico-pratiche potranno essere realizzate su qualsiasi tipologia di barca (purché ov-

viamente coerente con gli obiettivi del progetto) e dovranno concludersi entro giugno 2021. 

E’ previsto un compenso per il Circolo (circa 400 euro da destinare all’Istruttore e ad eventuali 

spese) e per il docente scolastico referente del progetto (23 euro/ora x 20 ore). 

Non sono previste spese per il trasporto, motivo per cui è preferibile l’adesione di sedi scolastiche 

prossime alle sedi dei circoli aderenti all’iniziativa. 

Potendo indicare due classi di Scuola Media Inferiore, si chiede agli  Affiliati indirizzo di comuni-

care allo scrivente Comitato di Zona l’eventuale adesione al progetto, entro il giorno 25.02.2021 

ore 18:00, comunicando anche la Scuola partner dell’iniziativa che dovrà sottoscrivere l’accordo 

con la scuola capofila. 
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In relazione alla scadenza ravvicinata per l’adesione al progetto,  il Comitato di Zona  valuterà 

quali candidature supportare in base all’ordine cronologico di ricezione delle proposte. 

Nel restare a disposizione per eventuali informazioni, l’occasione è gradita per inviare 

 

 Cordiali saluti 

                                       Il Presidente della V  Zona FIV 

                                                                             Francesco Lo Schiavo  


