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Dirigenti Scolastici
Istituti di ogni ordine e grado
della Provincia di Firenze

Ai

Docenti interessati
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Corso di Formazione/Aggiornamento a.s. 2012/13
“Progetto Scuola sulla neve: attività naturalistica e sportiva”
SESTRIERE 3 – 9 marzo 2013
L’Ufficio IX - Ambito Territoriale di Firenze, nell’ambito delle iniziative previste per la
formazione/aggiornamento degli insegnanti, in relazione agli impegni che vengono assunti nel corso della
funzione docente, considerate le varie iniziative delle attività sulla neve sostenute negli ultimi anni dalle
scuole primarie e secondarie di questa provincia, sentita la Conferenza Regionale dei Coordinatori di
Educazione Fisica e Sportiva, organizza, un corso residenziale di formazione/aggiornamento sul tema in
oggetto, rivolto a tutti i dirigenti e docenti delle Province della Toscana.
La partecipazione dei corsisti, compatibilmente alle esigenze di servizio e senza oneri per
l’amministrazione, prevede il possesso di sufficienti abilità tecniche per lo sci alpino.
I partecipanti potranno usufruire dell’esonero dall’impegno scolastico nell’ambito dei 5 giorni previsti
dal CCNL 29/11/07, art. 64, comma 5, riservato a tutte le iniziative di aggiornamento riconosciute
dall’Amministrazione.
Finalità:
Ampliare le conoscenze teoriche e pratiche sulla metodologia di insegnamento delle attività connesse
alla disciplina sportiva dello sci alpino;
Fornire indicazioni utili per lo sviluppo, nell’ambito dell’autonomia scolastica, di progetti per attività
motorio-sportive svolte in ambito naturale, da inserire nei Piani dell’Offerta Formativa dei singoli Istituti
Scolastici.
Struttura:
-Il corso è articolato in 5 giorni e prevede una parte pratica ed una teorica.
-Il soggiorno è previsto per 6 notti,dalla domenica al sabato;
Esercitazioni tecniche: si svolgeranno nel comprensorio sciistico della Via Lattea (oltre 300 Km di pista da
discesa), e saranno così articolate:
n°
16 ore di lezioni di sci alpino con ausilio di radio microfono;
n°
10 ore di auto formazione guidata;
n°
4 ore di laboratorio didattico in pista.
Non sono previste lezioni di snow board.
Approfondimento teorico: quattro ore di incontri così suddivisi:
Un incontro su “Aspetti didattici e metodologici della preparazione degli alunni in relazione alle attività
sportive sulla neve”;
1

Programma:
Il soggiorno è previsto nella località di Sestriere (mt 2000) presso l’Hotel Villaggio Olimpico. L’Hotel è
immerso nella neve in posizione soleggiata e panoramica , è una moderna struttura a pochi passi dal
centro e direttamente sulle piste.
La quota di partecipazione è di € 390,00 e comprende:
• Mezza pensione con bevande in hotel 4* dalla cena della domenica 03/03/12 alla colazione del
sabato 09/03/12 ( 6 notti );
• sistemazione in camere doppie con servizi privati; singole, se disponibili, con supplemento di (15
euro/g );
• Olimpic card, per accedere alla piscina e alla palestra.
• Skipass 5 giorni per gli impianti di risalita validi su tutto il comprensorio della via Lattea ( oltre
300Km di piste da discesa), con opzione di estendere lo skipass di 1 giorno a Monginevre (
Francia) che aumenta lo skipass di un giorno ( Tot.6 giorni).

QUOTE RIDOTTE PER PERSONA:
Bambini 0/8 anni n.c. in terzo/quarto letto (solo soggiorno)

FREE

Bambini 8/12 anni n.c. in terzo/quarto letto (solo soggiorno)

270,00

Adulti a partire da 12 anni in terzo/quarto letto

350,00

Adulto a partire da 12 anni

(solo soggiorno)

310,00

Adulto a partire da 12 anni in terzo/letto (solo soggiorno)

270,00

Resta a carico degli iscritti:
- il viaggio, previsto con mezzi privati;
- Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco, di € 1,00/die a persona.
Organizzazione:
Le adesioni dovranno pervenire a questo Ufficio dal 1 gennaio 2013 ed entro il 13 gennaio 2013
tramite l’allegata scheda di adesione da compilare mediante il collegamento al link

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDRWWXI4M19kRzZrZk1VOXFvbUp1S1E6MQ

Contestualmente alla adesione dovrà essere inviato un acconto di € 100,00, tramite bonifico
bancario intestato all’ Istituto Comprensivo II° Scandicci (Firenze), in qualità di scuola polo, codice IBAN: IT 6
E 06300 38080 CC1360200256 , Cassa Di Risparmio di San Miniato, causale: Corso
aggiornamento/formazione “Progetto scuola sulla neve” a.s. 2012/13 ;
N.B. L’iscrizione non è accettata senza caparra.
La data di arrivo della adesione, determina la priorità nella copertura dei posti stante la disponibilità
alberghiera.
Il saldo dovrà avvenire, con le stesse modalità, entro il 13 febbraio 2013.
Al rientro in sede i partecipanti presenteranno ai rispettivi Dirigenti Scolastici, l’attestato di
partecipazione rilasciato dall’ Amministrazione, secondo le indicazioni di cui all’art. 7, direttiva 305/96.
La presenza alle lezioni, sia pratiche che teoriche, è obbligatoria.

IL DIRIGENTE

Claudio Bacaloni
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
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Allegato 1

Oggetto: Corso di Formazione/Aggiornamento a.s. 2012/13 – Richiesta esonero
“Progetto Scuola sulla neve: attività naturalistica e sportiva”
SESTRIERE 3 – 9 marzo 2013

Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto
……………………………………….
……………………..

Il sottoscritto ……………………………….., chiede alla S.V., l’esonero dall’impegno scolastico,
nell’ambito dei 5 giorni previsti dal CCNL 29/11/07, art. 64, comma 5, per partecipare al corso di
aggiornamento in oggetto,compatibilmente alle esigenze di servizio e senza oneri per l’amministrazione.
Al rientro in sede produrrò l’attestato di partecipazione rilasciato dall’ Amministrazione, secondo le
indicazioni di cui all’art. 7, direttiva 305/96.
Cordialmente,
Data,………………….
Firma del docente
……………………………………………

Preso visione si concede il nulla osta
Data,………………….
Visto del Capo d’Istituto
…………………………………………….
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