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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alle Famiglie degli studenti  
delle classi 1ASP, 1BSP, 2ASP, 3ASP, 4ASP 

 

e, p.c. al Dipartimento di Scienze motorie e sportive 
dipartimento.scienzemotorie@isisvarchi.edu.it  

al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

 
 

OGGETTO: SONDAGGIO Partecipazione PROGETTO VELA 2022/23 

 

 

Anche quest’anno nel nostro Istituto è stato attivato il “Progetto Vela”, proposto agli studenti 

delle classi dalla prima alla quarta del Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo.  

I Docenti di Scienze motorie e sportive dell'Istituto, considerata l'esperienza ormai pluriennale 

maturata, ritengono tale progetto estremamente significativo per finalità educative, formative, 

comportamentali, motorie e sportive. 

Pertanto, si richiede alle famiglie degli studenti in indirizzo di esprimere la propria eventuale 

adesione, sottoscrivendo il modulo Google presente sul sito (Menù "Studenti/Famiglie" → "Invio 

doc" → "Invio adesione Progetto Vela") entro SABATO  19 NOVEMBRE 2022.  

Dopo tale data, a coloro che avranno aderito, verrà inoltrata, attraverso l’applicazione ARGO 

GENITORI, richiesta di pagamento della caparra confirmatoria (pari a €. 50,00). 

Copia del Progetto può essere richiesta in segreteria o ai Proff. Bani, Boncompagni, Lovari e Rossi 

R., quali referenti e collaboratori dello stesso. 

L’esperienza avrà luogo pressa la struttura EuroCamp Cesenatico (FC), per la durata di 4 gg./3 

notti, nel mese di Maggio 2023 e distribuita su più turni a secondo il numero di adesioni. 

La quota di partecipazione per studente sarà di €. 216,00. Maggiori dettagli sono contenuti nel 

documento in allegato alla presente. 

Con l’occasione, si porgono cordiali saluti. 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  

                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2022/2023 Circolare n° 118 
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ISIS VARCHI 
referente:    Luca Boncompagni telefono: 3938422256 
indirizzo: mail: boncompagni.luca@gmail.com 

 
periodo: maggio 2023 numero giorni: 4 

 
 

 
alunni: turni da  40-max50  

 
 

col. mattina pranzo pomeriggio 
 
 
 

col. mattina pranzo pomeriggio 

 
 
 
 

cena serata 
 
 
 

cena serata 

 
 
 
logistica € 84 
pranzo € 8 
arrampicata € 24 
vela 3h € 60 
trasporto € 40 
totale € 216 

 
2° giorno 

  
Sì 

 
vela 1h 

 
Sì 

 
Corso di arrampicata 

 
Sì 

 

col. mattina pranzo pomeriggio cena serata 
 

3° giorno 
  

Sì 
 

Corso di arrampicata 
 

Sì 
 

Vela 1h 
 

Sì 
 

col. mattina pranzo pomeriggio cena serata 
 

4° giorno 
  

Sì 
 

Vela 1h 
 

Sì 
 

rientro a casa 
 

• note:  
 

• 3 notti- 4 giorni 
• 3 lezioni di arrampicata 
• 3 lezioni di vela 
• Tornei di basket/beach volley/beach soccer 
• Uso spiaggia/lettini e ombrelloni 

 

prezzo: € 216 
 

 
1° giorno 

   
arrivo e sistemazione 

 
Sì 

 
Corso di arrampicata 

 
Sì 
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