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Agli studenti delle classi, II biomedico, III e IV 
Ai genitori 
Ai docenti 

All’albo dell’istituto / Al sito web 
 
 
Oggetto: Avviso di selezione studenti per la partecipazione al campo scuola “A scuola con la vela -  
Campo scuola vela, ambiente, storia, Europa” – Circolo velico di Ventotene (LT) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista La richiesta del Dipartimento di Scienze motorie e sportive ad effettuare, a sostegno delle 

attività programmate per gli alunni del secondo biennio e delle classi seconde ad indirizzo 
biomedico, attività di didattica decentrata presso il Circolo velico di Ventotene;  

Considerato che il Circolo Velico Ventotene è impegnato nel promuovere la conoscenza e la cultura 
dell’ambiente naturale e socio-culturale attraverso la pratica sportiva, quale strumento 
pedagogico ed educativo capace di favorire l’inclusione sociale e lo sviluppo di sani modelli di 
vita sportiva; 

Tenuto conto Che il circolo velico Ventotene propone un contributo autonomo allo sviluppo della 
conoscenza, della pratica e della diffusione di sport legati al mare e all’ambiente 

 
EMANA IL PRESENTE BANDO 

 
per l’adesione degli studenti al progetto “A scuola con la vela - Campi scuola vela, ambiente, storia, Europa” 
– Circolo velico di Ventotene (LT), di quattro giorni, da svolgersi all’isola di Ventotene (LT) nell’ultima 
decade del mese di maggio 2020 

 

Percorso tra  n° beneficiari Classi interessate Destinazione Durata 

Sport e 
scuola 

100 suddivisi 
in due gruppi 

da 50  

Terze sez. D – E- I –L – Bs - F 
Quarte sez. Gs – Fs – E – I -L-M-As-D 

Classi II indirizzo Biomedico 

Isola di 
Ventotene 

quattro 
giorni / 3 

notti  

 
 

Periodo  
1° opzione 2° opzione 

21-24/05/2020 22-25/05/2020 

31/05 – 03/06/2020 04-07/06/2020 

 

PROFILO DELLO STUDENTE 

Il profilo dello studente selezionato dovrà evidenziare:  
a) la disponibilità/necessità di incrementare competenze nell’area delle discipline sportive in 

ambiente naturale 
b) la propensione ad effettuare il corso di vela e laboratori didattici riguardanti l’ambiente naturale e 

storico-archeologico dell’isola di Ventotene; 
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c) la disponibilità a effettuare, successivamente all’esperienza svolta, attività di orientamento e 
tutoraggio di altri studenti per una ricaduta dell’esperienza nel percorso formativo della classe (tale 

condizione sarà esplicitamente inserita nel Patto Formativo). 
 

TERMINI E CONDIZIONI  

 I destinatari del percorso sono gli alunni del secondo biennio (delle classi che hanno aderito) e le 
seconde indirizzo biomedico dell’anno scolastico in corso; 

 La partecipazione, per gli studenti selezionati, prevede un contributo individuale di € 340,00 

 La quota comprende: pensione completa (comprese acqua minerale ai pasti) per il periodo del 
soggiorno a partire dal pranzo del giorno dell’arrivo al pranzo del giorno di partenza - traghetto 
A/R Formia - accompagnatori e guide (1 ogni 30/35 partecipanti, h24)  – 1 istruttore vela per ogni 
barca- camere multiple con letti a castello e servizi privati per studenti - camere doppie e singole 
con servizi privati per i docenti - visite guidate e laboratori - materiale didattico e dispensa guida – 
assicurazioni - gratuità: 1 ogni 15 paganti -Tessera FIV. 

 La quota comprende inoltre: il trasporto dalla scuola al porto di Formia a/r.  

 La quota non comprende: pranzo ultimo giorno- laboratori extra e ingressi ai musei - bevande 
extra e quanto altro non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
SUPPLEMENTI PER I CAMPI SCUOLA VELA E AMBIENTE 

 € 5,00 Ingresso forfettario con visita guidata per 3 aree archeologiche: Museo Archeologico, 
Cisterne Romane, Villa Giulia - € 9,00 pranzo ultimo giorno- € 3,50 Ingressocon vista guidataal 
Museo ornitologico e delle Migrazioni. 

CRITERI DI SELEZIONE 

Ai fini del riconoscimento del merito, del principio delle pari opportunità e della trasparenza delle 
operazioni, gli studenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri stabiliti dal verbale n. 7 del 
25/11/2019 redatto dal Dipartimento di Scienze motorie e sportive: 

 30 punti per il curricolo dello studente 
Per la valutazione del curricolo dello studente, verrà applicata la seguente griglia di valutazione: 

 

INDICATORE 
PUNTI 
MAX 

DETTAGLIO 

Media primo trimestre a.s. 2019/20 (non 
inferiore a 6.5) e nessun debito 
scolastico. 

10 
Il punteggio attribuito corrisponde alla media 
conseguita, approssimata alla seconda cifra decimale. 

Voto di comportamento a.s. 2019/20 al 
primo trimestre (non inferiore ad 8) 
senza aver riportato sanzioni in 
violazione del rispetto delle regole di 
Istituto  o del regolamento. 

10 
Il punteggio attribuito corrisponde al voto conseguito. 
(l’aver riportato una votazione pari o inferiore a sette è 
motivo di esclusione) 

Voto disciplina (scienze motorie) non 
inferiore a 7 
 

10 
Il punteggio attribuito corrisponde al voto conseguito 
nel voto di disciplina.  

TOT. 30  
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata brevi manu 
all’ufficio protocollo del Liceo o inviata per posta elettronica all’indirizzo ceps02000t@istruzione.it 
entro e non oltre le ore 14.00 di giovedì 31 gennaio 2020 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 

 i dati personali dello studente; 

 la firma dello studente e la firma del genitore o del tutore legale; 

 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 
INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI 

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola www.liceofermiaversa.gov.it e costituirà 
atto di notifica agli interessati. Eventuali rinunce dovranno pervenire, in forma scritta, all’ufficio protocollo 
entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 
Si riportano di seguito ulteriori informazioni relative allo stage  
 

Programma 

CAMPO SCUOLA VELA E AMBIENTE 4gg/3 notti 

1° Giorno: 
Partenza dal Liceo Fermi arrivo a Ventotene.  
Partenza dalla città di origine e arrivo al porto di Formia: incontro con un rappresentante 
dell’organizzazione e partenza con il traghetto alle ore 08.45 o alle 09,15 (a seconda del mese di 
partenza). Arrivo a Ventotene 11.15. Accoglienza al porto e trasferimento dei bagagli in albergo. 
Presentazione dell’Isola, contestualizzazione dell’Arcipelago in riferimento alla costa. Il significato della 
costituzione di una Riserva Naturale Marina e Terrestre: i comportamenti corretti in un ambiente protetto 
e piccolo. Visita del Porto Romano e del Centro storico. Trasferimento a piedi in albergo, sistemazione 
nelle stanze. Pranzo in albergo.  
Nel pomeriggio presentazione del programma del Campo scuola, sia per quanto riguarda le attività di vela 
che quelle storico-ambientali. Divisione in gruppi. Primo contatto per tutti con le barche affrontando le 
tematiche relative alla nomenclatura, alla sicurezza e all’armo e al disarmo delle barche. Cena, attività 
serali: Progetto Ventotene un Mare di Stelle. Pernottamento. 
2°_3° Giorno: programma corso vela e laboratori didattici a Ventotene.  
Dopo la prima colazionegli studenti divisi in due gruppi, A e B, inizieranno ciascuno il proprio percorso 
giornaliero che prevede l’alternanza durante la giornata delle attività Veliche e Storico-Ambientali. Il corso 
velico è di 1° Livello e prevede uscite in mare giornaliere di 3/4 ore su imbarcazioni tipo Derive e Mini 
Altura. Tutte le attività in mare sono seguite da un responsabile coordinatore di tutto il gruppo e da un 
istruttore ogni cinque allievi presenti in barca. Tutta l’attività in mare prevede inoltre la presenza continua 
di mezzi di sicurezza motorizzati. Mentre un gruppo svolge attività in mare l’altro, sotto la guida di due 
persone esperte svolge le attività laboratoriali. Le attività di laboratorio previste, riguardanti l’ambiente 
naturale e storico-archeologico dell’Isola, sono integrate fra loro e strutturate per circa 3/4 ore al giorno 
con escursioni e visite guidate. A pranzo i due gruppi si ritrovano per dividersi e scambiarsi nel pomeriggio 
le attività.  
4° Giorno: Riflessioni sul campo scuola: l’isola di Ventotene, punto di incontro di rotte di uomini e di 
animali nel Mediterraneo. Il viaggio di ritorno. Confronto fra studenti, docenti e accompagnatori 
sull'esperienza vissuta sull’isola con riferimento alle tematiche della difesa dell’ambiente, dello sviluppo 

mailto:ceps02000t@istruzione.it
http://www.liceofermiaversa.gov.it/
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sostenibile e della interculturalità Sistemazione dei bagagli, pranzo e partenza in traghetto alle ore 15:00 
o alle 17.00 a seconda della data di partenza: arrivo a Formia dopo 2 ore circa.  
N.B. Gli orari dei traghetti vanno sempre verificati in quanto possono essere cambiati dalla compagnia 
di navigazione. 
 

GIORNATA TIPO DURANTE I CORSI DI VELA SULL’ISOLA DI VENTOTENE 
Tutti gli allievi dei Corsi su derive e sui semicabinati svolgeranno il loro programma secondo la seguente 
giornata tipo:  
07.45 sveglia – 08.15 prima colazione – 08.45/09.15 presentazione dell’attività del giorno – 09.15/13.00 
Gruppo A: lezioni di vela teoriche e pratiche con uscite in mare.  
Gruppo B: attività storico-ambientali – 13.30/15.30 pranzo in spiaggia o in navigazione e tempo libero – 
15.30/18.00; 
Gruppo A:attività storico-ambientali.  
Gruppo B: lezioni di vela teoriche e pratiche con uscite in mare– 18.30/20.30 tempo libero – 20.30 cena – 
21.15/21.45 breve confronto sulle attività della giornata, tempo libero – 23.30 silenzio.  
Gli allievi durante soggiorno sono impegnati quotidianamente nelle attività veliche e in quelle di 
laboratorio.  
Informazione della scuola di Vela  
La Scuola Vela del Circolo è gestita da uno Staff di istruttori autorizzati FIV e di aiuto Istruttori formati in 
corsi organizzati dal Circolo, coordinati da un Responsabile, istruttore di 2°livello. 
Ciascun partecipante dovrà dotarsi di un equipaggiamento essenziale e funzionale alla vita in mare a 
seconda del programma prescelto e della stagione in cui si effettua.  
Riportiamo di seguito un elenco generale di attrezzature e indumenti su cui orientare la propria scelta:  
– cerata da barca per i corsi d’altura  
– sacco a pelo o lenzuola per le crociere; 
- farmacia individuale; 
- pantaloni lunghi e corti; 
– magliette a maniche lunghe e corte;  
– costume da bagno; 
– giacca a vento; 
– felpa e maglione;  
– scarpe da barca o con la para in gomma bianca per i corsi d’altura; 
– calzari tipo sub per i corsi su deriva (non obbligatori ma consigliati nei periodi più freddi); 
- tuta da ginnastica – asciugamani personali e da spiaggia (richiesti sempre indipendentemente dal tipo di 
corso); 
- creme protettive per il sole e le scottature;  
– occhiali da sole; 
– berretto; 
La sicurezza è al primo posto in tutte le attività in mare e a terra. Nella Casa della Vela di Ventotene è in 
funzione un apparato radio fisso utilizzato anche come supporto per la sicurezza in mare per le barche e gli 
allievi della Scuola di Vela. A tutti i partecipanti è richiesta una sufficiente capacità natatoria ed è sempre 
obbligatorio l’uso del salvagente durante la navigazione. Nelle fasi iniziali di ciascun corso residenziale per 
derive è prevista la verifica dell’acquaticità dei partecipanti e l'insegnamento delle tecniche per evitare il 
rovesciamento della barca e per il raddrizzamento della stessa. 
 
L’assistenza sanitaria è garantita h 24 dal Servizio Sanitario Nazionale presente in tutte le località limitrofe 
all’area di navigazione. Gli ospedali più vicini alle località del Lazio e della Campania in cui si svolgono le 
crociere e i corsi residenziali sono quelli di Napoli, Formia, Gaeta, Latina e Roma. In caso di pronto 
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intervento è in funzione il sistema di assistenza in mare ai naviganti. Il Servizio Sanitario Nazionale 
garantisce inoltre l’assistenza sanitaria sull’isola con la presenza di un medico di base e di una guardia 
medica h24, integrati in caso di necessità da un servizio di eliambulanza. È obbligatorio per i partecipanti 
portare copia della tessera sanitaria del SSN. 
 
Tutte le attività connesse ai corsi di vela residenziali a Ventotene sono state coperte da diverse polizze 
assicurative R.C. Professionale, R.C. danni a terzi, Infortuni.  
 
E’ obbligatorio il certificato medico per l’idoneità fisica all’attività sportiva non agonistica e comunicare 
eventuali patologie o allergie per permettere l'intervento di un medico in caso di urgenza. Eventuali farmaci 
specifici sono a carico degli utenti e in ogni caso l'erogazione, per i minori, è subordinata al parere medico 
del Centro. Icorsi residenziali a Ventotene, nei periodi di fioritura e di raccolta delle fave, sono sconsigliati a 
persone affette da Favismo. 
 
Tutti i partecipanti ai corsi devono avere un documento di identità; per i minori è necessaria 
l’autorizzazione a svolgere gli sport velici e l’accettazione del programma da parte di chi esercita la patria 
potestà. 
 
I trasporti da Formia a Ventotene saranno effettuati con la Compagnia Laziomare sarannoorganizzati 
direttamente da Mediterranea Viaggi e Cultura/VentotenEuropa. Nei Porti di Ventotene e di Formia 
VentotenEuropa garantisce un servizio di assistenza e accoglienza dei gruppi scolastici. N.B. Nel prezzo di 
tutti i campi scuola è compreso il costo del biglietto del traghetto. 
A Ventotene è garantito il trasporto dei bagagli dal Porto all’albergo, mentre tutte le attività sono svolte a 
piedi, vista la dimensione del territorio dell’Isola. In alcuni casi è garantito il trasporto su piccoli pulmini 
degli alberghi. 
 
 STRUTTURE RICETTIVE –Alberghi: Cala Battaglia – Isolabella –Mezzatorre - Borgo dei Cacciatori 
 
Tutti gli alberghi risultano quindi centrali rispetto alle attività svolte durante il Campo Scuola. 
 

 

 

  

 

Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


