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Trasporti e Logistica (Nautico)

Circon. 306 Siracusa, 27/212023

Ai docenti
Agli alunni delle terze classi Trasporti e Logistica
Al DSGA

SEDEMATILA

Oggetto: Adesione Progetto" PTOF "Barche & Motori

Si informano gli alunni che a breve inizierà il progetto PTOF "Barche &Motori che si pone
l'obiettivo di familiarizzare con il settore nautico. Si svilupperanno delle attività di primo approccio
alla nautica con la conoscenza dei vari tipi di imbarcazioni e dei vari tipi di motorizzazioni (motori
fuoribordo, motori entrobordo, motori entrofuoribordo, motori idrogetto), strumentazioni di bordo.
Le attività si svolgeranno con lezioni tecnico pratiche.
Il progetto, sarà svolto in orario pomeridiano presso la sede della Lega Navale - Sezione di Siracusa
nel periodo Aprile - Maggio in date da stabilire.
Si informano gli alunni interessati delle classi terze dell'indirizzo Trasporti e Logistica che per la
partecipazione bisognerà dare adesione entro il 1510312023 compilando il modulo allegato.
Per informazioni rivolgersi al prof Jacono Ezio.

DDirigente Scolastico
Prof Pasquale Aloscari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c.2, DL. 39/1993



MODULO DI ADESIONE PROGETTO BARCHE & MOTORI a.5.2022-2023

Il sottoscritto nato il. .
(COGNOME) (NOME)

a Prov .

in qualità di genitore e/o tutore dell'Alunno/a .
~OGNOM~ ~OM~

inscritto e regolarmente frequentante la Classe. 3°Sez dell'IIS A Rizza Indirizzo Trasporti
e Logistica

DICHIARA
di essere interessato a far partecipare il/la proprio/a figlio/a al Progetto di Ampliamento
dell'Offerta Formativa. (Barche & Motori)
Si impegna alla frequenza del progetto prevista nei tempi e nei luoghi che saranno stabiliti
dall'Istituzione Scolastica.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto si pone l'obiettivo familiarizzare gli allievi con il settore nautico. Si svilupperanno
delle attività di primo approccio alla nautica con la conoscenza dei vari tipi di imbarcazioni a
motore e a vela, dei vari tipi di motorizzazioni (motori fuoribordo, motori entrobordo, motori
entrofuoribordo, motori idrogetto), strumentazioni di bordo.
Le attività si svolgeranno con lezioni tecnico pratiche a bordo.
Il progetto verrà svolto a partire dal mese di Aprile Maggio in orario pomeridiano.

Siracusa . " Genitore
(firma leggibile)


