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COMUNICAZIONE NR 4 

Anno scolastico 2022/2023 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE 
 

Oggetto: USCITA DIDATTICA IN BARCA A VELA 
 
 
Cari genitori, 
 
proponiamo ai nostri ragazzi un'uscita didattica di inizio d'anno, come è nella nostra tradizione 
educativa, quindi VENERDI’ 16 SETTEMBRE  2022 accompagneremo i ragazzi a Dervio (LC) 
presso la Scuola di Vela "Orza Minore", nella cornice naturale del lago di Como. 
 
L'uscita didattica consentirà agli alunni di conoscere una barca a vela, comprendendo 
l’importanza di lavorare in gruppo e della sintonia del proprio equipaggio nell’atto di governare 
l’imbarcazione. 
Per l’uscita in acqua, verranno utilizzati cabinati di 6 metri o derive con istruttori e staff 
qualificato. 
Orza minore SSD è una scuola di vela affiliata alla Federazione Italiana Vela e aderisce al progetto 
“Velascuola” promosso dal MIUR e dalla Federazione Italiana Vela. 
 
PROGRAMMA: 
 
-  Ore 7.45 Ritrovo in piazza Maggiolini a Parabiago e partenza in Pullman per Dervio (LC) 
-  Ore 10 inizio attività: 

 Accoglienza  
 Lezione teorica sulle parti della barca a vela e il loro funzionamento 
 “Armo” delle imbarcazioni 
 Uscita in barca dell’intera giornata  
 Pranzo al sacco (FORNITO DALLE FAMIGLIE) con località da definire secondo meteo  
 “Disarmo” imbarcazioni  
 Set up materiale 

 
- Ore 17.30 Partenza da Dervio 
- Ore 19.30 Arrivo previsto a Parabiago in Piazza Maggiolini  
 
La quota di partecipazione è di 65 euro e comprende il viaggio in pullman, le lezioni pratiche e 
teoriche, l'assicurazione. 
 
In base alla normativa vigente, sul pullman è obbligatorio l’uso della MASCHERINA FFP2 
per tutta la durata del viaggio. 
 
 
Occorrente: in uno zainetto bisogna portare occhiali da sole e cappellino, un asciugamano, una 
cerata completa (giacca leggera tipo Kway + pantalone impermeabile o in alternativa mantella con 
cappuccio), scarpe con la suola di gomma, un ricambio di ogni indumento incluse le scarpe. 
                                                                  



Gli Insegnanti accompagnatori saranno i Proff. D’Angelo, Fontana, Tagliaferri, Viganò, 
Santambrogio 
 
 
E’ tassativo riconsegnare il tagliando in calce debitamente compilato e firmato MARTEDI’ 13  
SETTEMBRE P.V. 
 
Parabiago, 9/09/2022 
 
                                                                   La Coordinatrice delle Attività Didattiche 
                                                                                   Prof. Patrizia La Rocca 
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IO SOTTOSCRITTO  GENITORE DI ___________________________CL. 2^ SEZ.  ___INTENDO   

ISCRIVERE MIO/A FIGLIO/A ALL’USCITA IN OGGETTO    SI      NO 

 
MODALITA’ PAGAMENTO   (barrare una delle seguenti opzioni) 
          

 CONTANTI ALLEGATI AL TAGLIANDO 
 IN SEGRETERIA CON ASSEGNO/CONTANTI/BANCOMAT (previo appuntamento) 
 CON BONIFICO 
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