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AOOUSPPZ Potenza,16 Gennaio 2012 
Prot. n. 368  
  
Modalità di spedizione:  e - mail  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oggetto: Giornate  promozionali della Vela 

 
La Federazione Italiana Vela ha messo a punto un sistema innovativo per l' 

insegnamento della vela, costituito da una barca a vela con un simulatore a terra che, con 
l’attivazione di un ventilatore, permette di effettuare una lezione più efficace che in mare, 
in quanto tutte le negatività comportate dalle cattive condizioni metereologiche vengono 
neutralizzate.  

Questa modalità di apprendimento, condotta in collaborazione con il Circolo velico 
di Policoro(MT) e il CONI  Regionale di Basilicata, ha  finalità socio-relazionali, che 
possono favorire lo sviluppo di conoscenze, capacità ed attitudini motorie e costituire 
stimoli concreti allo sviluppo globale della personalità dei ragazzi. 

Il numero degli allievi coinvolto in queste giornate può essere numeroso e diventa 
fondamentale per promuovere l' azione formativa ed educativa di questo sport, data la 
multidisciplinarità della vela, che spazia dalla fisica alla matematica alla geografia... 
L’iniziativa è destinata alle scuole secondarie di I grado (Classi III) e secondarie di II 
grado (classi del biennio). 

Le scuole interessate, entro il  (15 febbraio 2012) dovranno indicare le classi e il 
numero degli allievi coinvolti, tramite apposito modello che si allega. 
Sulla base delle adesioni pervenute, potranno essere programmate 2 giornate di 
manifestazione, che si terranno indicativamente il 25/26 Febbraio 2012  in Piazza Mario 
Pagano  a Potenza, il cui programma dettagliato sarà comunicato da questo ufficio, sulla 
base delle  adesioni pervenute e delle disponibilità accertate. 
 

 
            Il Dirigente 

                    F.to  Claudia Datena 
 

_____________________________________________ 
 

                           -  Via di Giura, snc   – 85100 POTENZA –  Tel. (0971)306325              Fax (0971)445081   - 

 

����  Ai  Dirigenti Scolastici 
 

Scuole secondarie di 1° e 2° grado 
 

di Potenza 
 

Loro Sedi 

 
 

Timbro 
dell’Ufficio 



 
 
 

   
M.I.U.R. 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

        ALLA GIORNATA PROMOZIONALE DELLA VELA 
 

  Inviare via FAX al numero 0971/445081 (Uff. Coordinamento E.M.F.S. ) 
  entro il 10/02/2012 alla c.a. del Responsabile  

 
 

La scuola  ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________ cap  85100   Città       P O T E N Z A 

Telefono _________________________ Fax - Mail  ____________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare all’iniziativa promossa dal Circolo Velico di Policoro (MT) 

in collaborazione  con l’Ufficio di Coordinamento  per l’ Educazione Fisica 

e Sportiva del MIUR  e  il  Comitato regionale CONI 

 

Nominativo insegnante accompagnatore ___________________________________________ 

Recapito telefonico    _______________________ e-mail _______________________________  

Numero delle classi partecipanti:   

I grado   classi III  n.  ______  con numero alunni  ____________ 

II grado    classi  I  n.    ______  con numero alunni  ____________ 

II grado    classi  II  n.   ______  con numero alunni  ____________ 

Si dichiara che gli alunni partecipanti sono: 
� iscritti e  frequentanti 
 
Data ……………………… 

Il Dirigente Scolastico 
 

                 ………………………………… 

 

 

Timbro 
 della  
scuola 


