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Comunicato n.511 
Al docente Referente per il Progetto “Thesan” 
Prof. Alfredo Curti 
 
Ai docenti di Scienze Motorie 
 

      Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti  
       

Alla DSGA      
 
     p. c.  Allo staff di direzione   
 
 
Oggetto: Attività di Vela 
 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che mercoledì 2 e mercoledì 16 marzo 2022, 

dalle ore 14:30 alle ore 16:30, il nostro Istituto organizzerà, in collaborazione con il Circolo Velico 

di San Cipriano, due pomeriggi di attività di Vela.  

Le lezioni si svolgeranno presso il Lago di San Cipriano (AR) alla presenza di docenti di 

Scienze Motorie e saranno tenute da istruttori del Circolo Velico in modo gratuito. 

 Il trasferimento dalle abitazioni al Lago di San Cipriano e viceversa sarà in autonomia dagli 

studenti. 

 Le studentesse e gli studenti interessati dovranno comunicare la loro adesione al prof. 

Alfredo Curti tramite e-mail (alfredo.curti@isisvaldarno.edu.it) entro lunedì 28 febbraio 2022. 

 Si richiede la presa visione del presente comunicato valida come autorizzazione alla 

partecipazione.  
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Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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