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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 16 
Padova, 26 ottobre 2020 

Agli studenti e ai genitori  
di classe III Sperimentale 

 
 
Mercoledì 28 ottobre la classe concluderà un’attività rientrante nel Percorso per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento per la quale si sono svolte delle lezioni teoriche tenute dal prof. 
Ludovico Rocca, anche quale skipper della associazione ASD JodEnjoy. 
 
L’uscita in barca a vela, in convenzione con la società ospitante ASD JodEnjoy nella persona di prof. 
Ludovico Rocca, ha come scopo apprendere cosa significano i valori della collaborazione per 
raggiungere un unico scopo, quello che oggi le aziende chiamano “team building”. Nonché per 
sperimentare alcuni fenomeni fisici applicati al movimento della barca a vela e per osservare 
l’ecosistema della laguna veneta e del mare Adriatico. 
 
Le imbarcazioni messe a nostra disposizione sono due JOD 35 (10,60 m lft) ormeggiate nel porto S. 
Felice a Chioggia (VE), entrambe con skipper. 
 
Accompagnatori – tutor interni 
prof.ri D. Benetti e L. Bucciol. 
   
Orari e note tecniche 
· Partenza da scuola ore 8:30, ritrovo in darsena S. Felice alle ore 9:30.  
· Fine attività prevista per le 16:30, rientro a scuola previsto per le ore 18:00. 
· Il trasporto avverrà con i mezzi messi a disposizione dalla scuola. 
· È indispensabile portare con sé il pranzo al sacco. 
· Contributo spese: 40 € a studente. 
 
L’autorizzazione firmata e la quota vanno consegnate mercoledì 28 ottobre 2020 al momento della 
partenza o in darsena. 
 
 
 

 
Autorizzo mio figlio/a ………………………………..………… alunno/a della classe III S del liceo “R. Bruni” di 
Padova a partecipare all’attività prevista per i PCTO di mercoledì 28 ottobre 2020. Con la firma della 
presente, dichiaro di avere letto la relativa circolare e mi assumo qualsiasi responsabilità civile, 
penale e amministrativa per eventuali danni o cause promosse direttamente o indirettamente da 
mio/a figlio/a. 

   Firma di uno dei genitori (o di chi ne fa le veci) 
 

 ……………………………………………………… 


