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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016-2017

Sintesi progetto/attività
Sezione 1 – Descrittiva

1.1
Denominazione progetto
Indicare codice e denominazione progetto
PROGETTO GATSBY

1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

   EMIDDIO VENTRE

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni e le ricadute sul territorio.
OBIETTIVI:  
1. Effettuare esercitazione nautiche a bordo dell'imbarcazione della scuola
2. Acquisire competenze con l'arte marinara
3. Scoperta e  ricerca di abilità attraverso la messa in pratica della teoria  acquisita in classe nelle materie nautiche 
4. Acquisizione di abilità tecnico pratiche per una futura professionalità   da skipper  nel  diporto nautico
5. Formare equipaggi per partecipazione a regate

DESTINATARI:
Alunni di tutto l'istituto - docenti - esterni

FINALITA':
1. Uscite didattiche per gli allievi della scuola in orario scolastico 
2. Uscite in orario extra scolastico con ore/giorni  di recupero
3. Uscite in orario extra scolastico a pagamento 
4. Corso di vela base a carico dei partecipanti   

METODOLOGIA:
Lezione di teoria in porto e pratica sulla barca a vela 
 
RICADUTE SUL TERRITORIO:
Le uscite a mare della nostra barca hanno una forte ricaduta sul territorio sia in ambito portuale e marinaresco che 
sulla città di Salerno in quanto il nome della scuola riportato sulla vela è pubblicità a costo zero per  la nostra 
scuola
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1.4 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da 
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
L'attività si svolgerà nell'arco dell'anno scolastico 2016/2017 incluso il periodo estivo in quanto le uscite in barca a vela 
sono fortemente condizionate dalle condizioni condi-meteo. 
Effettuare un'uscita a settimana sia in orario scolastico,   extra scolastico a pagamento o con recupero delle ore  ed in 
caso di alunni interessati fare un corso di vela base  a pagamento a carico dei partecipanti. 
Le uscite  potranno essere  effettuate tutti  i giorni  compresi festivi e nei periodi di sospensione delle attività didattiche 
(vacanze estive,  Natale e Pasqua)
L'attività può comprendere anche la partecipazione a regate o viaggi di più giorni
1.5 Destinatari
Indicare il numero degli allievi coinvolti
Ad ogni uscita saranno coinvolti un numero variabile di allievi (massimo 8) a secondo delle condizioni meteo. 
 Inoltre, le uscite possono essere effettuate anche in assenza di allievi per eventuali esercitazioni del docente proponente 
(Itp di esercitazione nautica)  ed eventuali accompagnatori che lo stesso ritiene utile ai fini della sicurezza a bordo. 

1.6 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Docenti ITP di esercitazioni nautiche Emiddio Ventre  

1.7 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 
effettuare per anno finanziario.
Imbarcazione Gatsby

Costi 
1. L'attività del docente proponente viene erogata a costo zero con recupero delle ore /giornate (uscita da 4 ore)  di  
uscita se effettuata al di fuori dell'orario scolastico.

2. Corso di vela base da 24 ore  a pagamento a carico dei partecipanti  (alunni) - massimo 6 partecipanti  - 100 € a  
persona di cui il 30% alla scuola destinati per sostenere i costi di manutenzione e carburante e 70 % all'istruttore     

LEZIONE TEORIA AL PORTO di 4 ore: 
La nomenclatura • Lo scafo • Manovre fisse e manovre correnti • Le vele • Il riferimento (bussola, rosa dei venti, la 
rotta) • La sicurezza in barca 

N. 5 USCITE A MARE DA 4  ORE: 
Le andature, vento reale-vento apparente • Virata e strambata • Criteri base per regolare le vele • I nodi fondamentali •  
Le precedenze • L’uso della radio VHF in emergenza
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L'organizzazione dell'equipaggio • Pratica dei  nodi fondamentali  (savoia,  gassa,  parlato)  •  Mollare gli  ormeggi •  Il  
timone, le manovre correnti • Randa e fiocco • Manovre a vela, la virata e la strambata • Andature vela

La scuola dove stipulare apposita assicurazione di copertura per tutte le persone presenti a bordo (personale scolastico, 
alunni, ecc.) ed un'apposita assicurazione che copre il rischio di procurare involontariamente dai danni a persone o cose 
durante l'attività scolastica ed extra scolastica 

Data 16/02/2016 

Il Responsabile dell’attività     Il Dirigente Scolastico
Emiddio Ventre 
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PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO SOLO PER CORSO A VELA 
Uscite: ZERO

Ore Costo orario Totale
Compensi 

Referente/Coordinatore Progetto
Gruppo di progetto
Esperti  esterni
Docenti interni( att. aggiuntive funzionali all’insegnamento) 24 20 480
Docenti interni (att. Aggiuntive di insegnamento) 35€/ora

Tutor
Personale Amministrativo:
DSGA
Assistente TECNICO
Collaboratore Scolastico
MANUTENZIONE BARCA 24 5 120

Spese di organizzazione
Premi Concorsi
Spese trasporto allievi
Spese abbonamenti piscina
Rimborsi spese di viaggio e missione 
commissari FIN
Rimborsi spese di viaggio, soggiorno  esterni
Eventuali assicurazioni (allievi/docenti)
Pubblicità

Materiale di consumo
Didattico (fotocopie, floppy, ecc)
Teatrale
Cinematografico
Artistico
Musicale
Sportivo
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T O T A L E      U S C I T E

Entrate
Contributo Comuni
Contributo Provincia
Sponsorizzazioni
Contributo partecipanti 100 X6 600

T O T A L E      E N T R A T E
CORSO VELA BASE 600

Salerno lì, 16/02/2017
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