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Circolare n° 25 

      Agli Allievi delle classi:        4A - 5A - 4B - 5B - 5E 

  4C - 5C - 4D - 5D - 4F - 5F 

  Alle Famiglie  

  Ai Docenti  

  Al personale ATA  

  Sito  

  

Oggetto: “Follow me” – Barcolana 2022. 

Anche quest’anno, come oramai da tradizione, il nostro Istituto, nell’ambito dell’operatività della 

Società Velica di Barcola e Grignano (SVBG) con il Nucleo Operativo Ormeggiatori Senior, curerà il 

servizio “Follow me” della regata velica “Barcolana”. 

 

L’attività rientra in quelle previste dai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
(PCTO) e il docente Tutor è il prof. Marco Minerva. 

 

Le allieve e gli allievi delle classi in indirizzo, interessati a partecipare a questa attività, dovranno 
manifestare la propria disponibilità compilando il form  https://forms.gle/8uq9U2UDu5MTNcKa9 
 accedendo con il proprio account nomecognome@nauticogalvani.com  
  

entro le ore 24.00 di giovedì 22 settembre 2022. 
  

La Società Velica di Barcola e Grignano comunica che la collaborazione con gli studenti avrà inizio 

martedì 4 ottobre p.v. e si concluderà domenica 9 ottobre 2022 compresa, rispettando le seguenti 

fasce orarie: 

 

Martedì 4/10 dalle 08.30 alle 17.00  

Mercoledì 5/10 dalle 08.30 alle 19.00  

Giovedì 6/10 dalle 08.30 alle 19.00  

Venerdì 7/10 dalle 08.30 alle 21.00  

Sabato 8/10 dalle 08.30 alle 21.00  

Domenica 9/10 dalle 08.30 alle 17.00  
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Gli allievi saranno ripartiti su due turni per poter garantire un massimo di 8 ore lavorative al giorno. 

Tutti gli studenti avranno diritto al pasto dell'ora di pranzo mentre potranno usufruire della cena 

solo coloro i quali andranno a svolgere il turno serale. 

 

Per poter garantire un servizio ottimale, l’ente organizzatore comunica che per questa edizione 

verranno selezionati un totale di 85 allievi, di cui 5 riserve, delle classi quarte e quinte, con 

precedenza agli allievi CAIM e CMN. Per poter raggiungere il completamento del numero di allievi 

richiesti la selezione è allargata a tutte le classi quarte e quinte dell’Istituto Tecnico, purché in 

possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

✓ Appartenenza alla squadra di voga  

✓ Praticanti sport del mare  

✓ Esperienze plurime nella conduzione del gommone  

✓ Esperienze pregresse nel servizio Follow Me  

 

Gli studenti dovranno offrire la loro disponibilità per tutte le giornate di servizio e per tutto l'arco 

della giornata (turno), comprese le sere e la domenica 9 ottobre. Non saranno concesse assenze 

per motivi extra da quelli di salute, visite mediche già calendarizzate, impegni sportivi per allievi di 

alto livello e attività lavorative contrattualizzate. 

 

Nel caso in cui il numero di adesioni fosse inferiore a 85, la selezione verrà estesa agli allievi delle 

classi terze CAIM-CAIE/CMN. 

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA 

 

Gli interventi di formazione obbligatoria si svolgeranno nei giorni 28 e 29 settembre 2022 dalle ore 

16.00 e, solo per gli allievi che saranno selezionati come gommonauti, anche il giorno 30 settembre 

2022 dalle ore 16.00. 

Durata prevista 3 ore. Si ricorda che gli allievi dovranno essere presenti per seguire le indicazioni di 

sicurezza, la consegna dei materiali e la definizione dei turni. La formazione si svolgerà all’aperto. 

 

Il primo intervento di formazione obbligatoria si svolgerà il giorno 28 settembre 2022 dalle ore 

15.00 alle ore 17.00, con ritrovo presso il Park Bovedo di viale Miramare. 

 

Gli allievi dovranno presentarsi dotati di penna e block notes e di una FOTOTESSERA. 

 

Si ricorda che, come la SVBG è responsabile della valutazione del rischio, della dotazione dei DPI 

(guanti da lavoro, giubbotto catarifrangente, cerata antipioggia), gli allievi saranno responsabili del 

materiale affidato loro e saranno responsabili per eventuali smarrimenti o danneggiamenti con 

dolo. 

 

Tutti gli allievi dovranno munirsi di cambio completo per tutta la durata del servizio, anche per gli 

interventi di formazione. 
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Gli allievi selezionati riceveranno via mail tutta la documentazione riguardante l’attività di PCTO: 

➢ Patto Formativo (da stampare e compilare in triplice copia)  

➢ Diario di Attività giornaliere (da compilare quotidianamente).  

  

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare, esclusivamente via mail, il prof. 
Marco Minerva all’indirizzo marcominerva@nauticogalvani.com 
 

 

 

Trieste, 19 settembre 2022 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico Reggente 
  Susanna Tessaro 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


