Le richieste di adesione al progetto velascuola da parte dei circoli
dovranno essere presentate solamente on line
Scadenza della presentazione delle domande 15 Maggio 2019
ITER PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO VELASCUOLA
Per i Circoli Di seguito i passi da compiere per tutti i Circoli affiliati , che intendano promuovere il
Progetto VELASCUOLA :
1)-accedere al sito www.federvela.it e con i propri codici di accesso al tesseramento on
line;
2)-cliccare sul menu, alla voce “progetto Velascuola”
comparirà il tasto “Nuova Domanda”, (anno 2018 perché si riferisce all’anno scolastico
2018-2019);cliccandoci sopra si aprirà la scheda per la compilazione della domanda
stessa;
3) cliccare sul pallino nero per l’inserimento degli istituti;
4)-compilare il modulo (si consiglia di scansionare in pdf la lettera di adesione della
scuola-prima della compilazione del modulo- vengono accettati solo documenti in
formato pdf con dimensioni non superiori ai 100kb );
5)-inserire obbligatoriamente, lettera(precedentemente scansionata) su carta
intestata dell’Istituto scolastico che aderisce al progetto( firmata dal Responsabile
della Scuola), con l’indicazione delle classi e del numero dei ragazzi partecipanti. Il facsimile della lettera di adesione è reperibile sul sito www.federvela.it velascuola
modulistica per la realizzazione del progetto http://www.federvela.it/giovani/content/ilprogetto-velascuola;
6) inserire il nominativo dell’istruttore FIV in attività Referente del progetto.
Ulteriori nominativi di Istruttori in attività possono essere segnalati nello spazio “note”
Nel campo note inserire le date di svolgimento del programma
E’ possibile salvare la domanda senza inoltrarla in previsione di possibili modifiche.
Nel momento in cui si cliccherà sul tasto “inoltra richiesta” la domanda non sarà più
modificabile
Per aggiungere altri istituti ad una domanda già autorizzata, occorre, scansionare in pdf
la nuova adesione dell’istituto, cliccare su “parzialmente già autorizzata” ed inserire i
dati del nuovo istituto
Se sussistono i requisiti per dar corso al progetto “ Velascuola”, la Federazione
provvederà ad approvare la domanda.
Ad attività autorizzata il Circolo potrà attivare il tesseramento ed ordinare il materiale
didattico cliccando sul “ordine materiale”, nelle quantità rispondenti al numero dei
tesserati effettuati. (Insieme ai libri verranno infatti, inviate anche le tesserine Vela
Scuola per essere compilate).
Per le Scuole –tutti gli Istituti Scolastici che intendono aderire al Progetto Vela Scuola
2018 devono rivolgersi ai Circoli affiliati FIV della Zona di competenza,.
Occorre consegnare al Circolo scelto con cui realizzare il progetto una lettera di
adesione al progetto stesso, redatta su carta intestata dell’Istituto
e firmata dal
Dirigente scolastico. Vi dovranno essere riportati il numero delle classi e il numero degli
alunni partecipanti, nonchè il periodo in cui si intenda svolgere il progetto. Al Circolo
dovrà essere fornito anche l’elenco con i dati anagrafici dei ragazzi per attivare il
tesseramento Vela Scuola che è gratuito e comprensivo della copertura assicurativa.
(10-09-2018)

