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Oggetto: Corso regionale residenziale di formazione “Progetto lo sci nella scuola; attività
naturalistica, sportiva e sicurezza sulle piste da sci”.
SELLA NEVEA (Udine) 17 - 23 marzo 2013.
Questo Ufficio
nell’ambito delle iniziative previste per la formazione degli insegnanti,
in relazione agli impegni che vengono assunti nel corso della funzione docente,
sentita la Conferenza Regionale dei Coordinatori di Educazione Fisica e Sportiva,
visto l’impegno che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca profonde per
la sicurezza sulle piste da sci,
 in riferimento al protocollo d’intesa M.P.I.-C.O.N.I. 2007,
organizza un corso residenziale di formazione sul tema in oggetto, con particolare
considerazione all’apprendimento della didattica indirizzata agli allievi e della normativa rivolta alla
sicurezza sulla pratica sciistica.
Il corso è rivolto: a tutti i docenti di Educazione Fisica ed agli insegnanti di Educazione
Motoria in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado delle province toscane, compresi gli
insegnanti di sostegno dell’area psicomotoria. Possono inoltre partecipare gli insegnanti che
concorrono all’organizzazione dei progetti neve delle scuole, i Dirigenti Scolastici ed i Coordinatori
di Educazione Fisica della Toscana. Questi ultimi cureranno la diffusione della presente nelle
scuole di propria competenza.
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Il corso si propone i seguenti obiettivi:
Ampliare le conoscenze teoriche e tecnico/pratiche sulla metodologia di insegnamento
delle attività connesse alla disciplina sportiva dello sci alpino
o Fornire indicazioni utili per lo sviluppo, nell’ambito dell’autonomia scolastica, di progetti su
attività motorio-sportive svolte in ambito naturale
o Aggiornare il personale insegnante in funzione dell’organizzazione dei “Progetti Neve” nelle
scuole di ogni ordine e grado e dell’attività sciistica nell’ambito della partecipazione ai
G.S.S. con particolare riguardo alla sicurezza sulle piste da sci
Come ricaduta didattica del corso sarà cura dei docenti partecipanti avviare
successivamente iniziative per le/gli alunne/i nell’ambito di specifici progetti da inserire nel Piano
dell’Offerta Formativa d’istituto.
I partecipanti potranno usufruire dell’esonero dall’impegno scolastico nell’ambito dei 5 giorni
previsti dal C.C.N.L., capo VI la formazione - art. 64, comma 5, riservati a tutte le iniziative di
aggiornamento riconosciute dall’Amministrazione.
o

Organizzazione del corso:
Il corso, articolato nello spazio di 5 (cinque) giorni, prevede una parte tecnico/pratica ed
una parte teorica
 Esercitazioni pratiche
 n° 10 ore di scuola di sci ( affidate ai maestri di sci F.I.S.I.)
n° 10 ore di laboratorio didattico in pista
n° 10 ore di autoformazione guidata
 Parte teorica
n° 6 ore di incontri teorici che verteranno su argomenti tecnico/didattici relativi alla
preparazione degli alunni in relazione alle attività sportive sulla neve, sulle norme di
primo soccorso su pista, sulle regole del buon comportamento sulle piste da sci.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza per un totale di n° 36
(trentasei) ore secondo le indicazioni dell’art. 7, direttiva n° 305/96. La presenza alle lezioni, sia
pratiche che teoriche, è obbligatoria.
Programma ed organizzazione logistica:
il corso si svolgerà dal 17 al 23 marzo 2013 nel comprensorio sciistico di Sella Nevea
( Udine), situato a m. 1200 di altitudine in una splendida conca incastonata tra il Monte Canin e il
Montasio.. I 30 km. di piste da discesa sono stati collegati con i vicini impianti di Bovec; un unico
skipass permetterà di sciare passando da un confine all’altro circondati da vette innevate.
A Sella Nevea ha sede il FIS Training Center, affermata sede del centro internazionale per
l’allenamento nelle discipline veloci dello sci alpino, dove si svolgono: la Coppa del Mondo, i
Campionati Italiani Assoluti Juniores, i Campionati Mondiali Juniores, le Universiadi e vi si trova 1
dei 4 trampolini di Coppa del Mondo di salto con gli sci.
L’arrivo dei partecipanti è previsto per la cena di domenica 17.03.2013; l’ospitalità in hotel
cesserà con il pranzo di sabato 23.03.2013.
Ad ospitare i corsisti lo Sport Hotel Forte a Sella Nevea, nuovo ed sclusivo albergo a tre
stelle che sorge elegante a pochi passi dagli impianti di risalita del comprensorio sciistico Sella
Nevea-Bovec. Le 110 camere sono spaziose e luminose, arredate con gusto e dotate di ogni
comfort tra cui TV LCD 24’’, telefono diretto e connessione internet in modalità wi-fi.
La quota di partecipazione prevista per gli iscritti al corso ( docenti e familiari) è di
€ 378,00
La quota comprende :
 6 gg. Pensione completa in camere doppie/triple/quadruple con servizi privati (dalla
cena del 17 marzo al pranzo del 23 marzo, bevande incluse)
 5 gg. di Skipass comprensorio
 Scuola di sci o snowboard 2 ore al giorno per 5 giorni con maestri FISI (per un totale
di n° 10 ore)
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 Tessera Club ( Piscina – Sauna – Palestra – Animazione – Discoteca)
E’ prevista la partecipazione dei familiari dei corsisti ai quali saranno riservate le medesime
condizioni- non sono previste camere singoleLa quota non comprende :
 Noleggio del materiale tecnico.
Eventuali accompagnatori potranno partecipare, previa richiesta scritta, a condizioni
diversificate. Si pregano gli interessati di prendere contatto con lo scrivente Ufficio Educazione
Fisica e Sportiva per tutte le informazioni necessarie.
Adesioni
I docenti interessati che intendono aderire, compatibilmente con le esigenze di
servizio e senza alcun onere per l’Amministrazione, dovranno far pervenire a questo Ufficio
l’allegata scheda di adesione (e-mail livorno@edfisica.toscana.it - entro il giorno 30
novembre 2012. L’acconto di €128,00 dovrà essere versato contestualmente alla
domanda di adesione sul conto corrente della SMS Bartolena di Livorno in qualità di istituto
polo per l’aggiornamento-formazione,
VIA MICHEL, 8 57128 LIVORNO – CODICE IBAN IT 80U 05034 13906 00000000 1094,
causale: “corso formazione sci nella scuola” e inviata copia della ricevuta allo 0586/892339.
Il saldo ( € 250,00) andrà versato entro il 20 febbraio 2013.
Al rientro in sede i partecipanti presenteranno ai rispettivi Dirigenti Scolastici l’attestato di
partecipazione rilasciato da questo Ufficio.

f.to il Dirigente
Elisa Amato Nicosia
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