LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI NAPOLI “MOLOSIGLIO”
VIA ACTON, MOLOSIGLIO, 80133 NAPOLI TEL 0815511806
“GRUPPO SCUOLA”

LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI NAPOLI “MOLOSIGLIO”
VIA ACTON, MOLOSIGLIO, 80133 NAPOLI TEL 0815511806
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
La Lega Navale Italiana è un ente associativo a carattere nazionale e
senza scopo di lucro, che impiega le sue energie per far conoscere e per far
amare il mare agli Italiani, rivolgendosi in particolare ai giovani ed agli
studenti con una propaganda interna alle scuole, come da Protocollo d'Intesa
tra MIUR e LNI del 13.01.2010, diffondendo le iniziative legate all'ambiente
marino ed allo sport della vela.
Anche quest'anno scolastico la Sezione di Napoli della Lega Navale
Italiana, attua il Progetto Didattico "aSCUOLAdiVELA" per l'introduzione
della vela nell'offerta formativa delle scuole.
Il progetto ed il protocollo d'intesa sono allegati alla presente.
Al Progetto possono essere iscritti min 20 - max 25 alunni selezionati
dall'Istituzione Scolastica secondo i criteri che verranno esplicitati durante la
riunione specificata in seguito.
La richiesta di adesione al progetto, utilizzando il modello allegato, deve
essere inviata tramite lettera via email all'indirizzo napoli@leganavale.it,
entro il 07.11.2018.
Il Progetto si articola in 2 lezioni teoriche ed 1 o 2 uscite in mare. Le
lezioni in mare verranno effettuate nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì,
dalle ore 10,00 alle 12,30. Le date delle stesse verranno stabilite secondo le
esigenze operative della Sezione e verranno comunicate ai Dirigenti

Scolastici e/o ai Loro Delegati, entro il giorno 1 del mese precedente a quello
della lezione in mare.
Le date delle Lezioni Teoriche da effettuarsi presso le Scuole saranno
concordate con i Dirigenti Scolastici o con i Loro Delegati.
Entro e non oltre la data della prima lezione teorica, l'Istituzione
Scolastica dovrà inviare via email l'elenco nominativo degli alunni
partecipanti al progetto, completo del Nome ed Indirizzo dell'Istituzione
Scolastica, dei dati anagrafici dei singoli Alunni e la prova dell'avvenuto
pagamento della quota associativa (pari ad Euro 5 per anno scolastico,
per singolo alunno) che dovrà essere effettuato certamente prima della
prima lezione teorica.
I pagamenti delle suddette quote associative possono essere versati in
contanti presso la Segreteria della LNI di Napoli (nei giorni ed orari di
apertura sotto indicati) o con bonifici bancari, come appresso indicati, intestati
alla L.N.I. Sezione di Napoli.
Ulteriori chiarimenti in merito si acquisiranno partecipando alla riunione
che si terrà c/o la sede della LNI sezione di Napoli il giorno 12.10.2018 alle
ore 14.30 alla quale sono invitati a partecipare i Dirigenti Scolastici e/o i
Delegati Scolastici interessati. La partecipazione alla riunione sarà
considerata elemento di precedenza per la partecipazione
dell'Istituzione Scolastica al progetto nel caso in cui le richieste
superino la disponibilità della Sezione
Certi che le nostre proposte possano essere l'inizio o il continuo della
proficua relazione tra il mondo della scuola e l'associazionismo di base della
LNI di Napoli, restiamo a Sua disposizione per ogni possibile chiarimento.
Napoli, 24.09.2018
Il Presidente
Avv. Alfredo Vaglieco

Informazioni, ad uso delle Scuole, per la collaborazione con la Lega Navale Italiana
(L.N.I.) Sez. di Napoli “Molosiglio” per l'anno scolastico 2016/2017:
CONTATTI CON LA SEGRETERIA DELLA L.N.I. SEZ. NAPOLI

LA SEGRETERIA, PER IL PUBBLICO, OSSERVERA’ I SEGUENTI ORARI:

dalle h 09.00 alle
Chiuso

Lunedì
h 13,00
dalle h 09.00 alle

dalle h 14,30 alle

h 13,30

h 18,30

dalle h 09.30 alle

dalle h 14,30 alle

h 13,30

h 18,30

dalle h 09.30 alle

dalle h 14,30 alle

h 13,30

h 18,30

dalle h 09.30 alle

dalle h 14,30 alle

h 13,30

h 17,30

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

dalle h 09,00 alle
Sabato
h 13,00

Lega Navale di Napoli, indirizzo postale, telefono/fax ed e-mail:
–

Porticciolo del Molosiglio 80133 Napoli (NA)

–

Tel. 081/5511806 - Fax 081/5511738
-

napoli@leganavale.it

COORDINATE BANCARIE E C/C POSTALE:
I)

BNL AG.7 – P.ZZA DEI MARTIRI – NA

IBAN : IT 14 K 01005 03407 000000013806 Lega Navale Italiana Sezione di Napoli
II)

CARIPARMA :
IBAN : IT 65 R 06230 03535 000063549761 Lega Navale Italiana Sezione di Napoli

MODULO DI ISCRIZIONE
CARTA INTESTATA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO CON
INDIRIZZO, TELEFONO, FAX E MAIL

Alla Lega Navale Italiana Sezione di Napoli
Tel.: 0815511806 - Fax: 0815511738
Mail: napoli@leganavale.it

Oggetto: Richiesta di adesione al Progetto “aSCUOLAdiVELA”

Con la presente si richiede l’adesione dell’Istituzione Scolastica:
…………………………………………………………………………………………………………
Al Progetto Didattico “aSCUOLAdiVELA” della Sezione di Napoli della Lega Navale
Italiana, che vedrà coinvolti, per questo Istituzione, n° …………… Alunni (max. 25).
Si precisa, inoltre, che il nostro Docente Referente per il Progetto è il/la
Prof./ssa:……………………………………………………………………………………………
n° di tel. :…………………………………………………………………………………………….
indirizzo mail: ……………………………………………………………………………………….
Napoli, lì

Il Dirigente Scolastico

