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Livorno, 04 novembre 2015

Al Dirigenti Scolastici
Istituti ogni ordine e grado d’Istruzione
Ai Docenti
Istituti ogni ordine e grado d’Istruzione
E p.c. Al Coordinatore Regionale per la Toscana
Ai Docenti Referenti Educazione Fisica e Sportiva
della Toscana
Al Responsabile Agenzia Flor_To Firenze
LORO SEDI

Oggetto: Corso regionale residenziale di formazione “Progetto lo sci nella scuola; attività
naturalistica, sportiva e sicurezza sulle piste da sci”. Zoldo Alto - Belluno 06-12/03/2016.
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 Docenti Referenti per l’ Educazione Fisica e Sportiva e per il
potenziamento della stessa nelle scuole di ogni ordine e grado della Toscana,
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.,
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 Docenti Referenti di Educazione Fisica della Toscana.
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Questi ultimi cureranno la diffusione della presente nelle scuole di propria competenza.
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 Campionati
Studenteschi, 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 Triennale dell’Offerta
Formativa d’istituto.
o

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.
Organizzazione del corso:
Il corso articolato nello spazio di 7 giorni / 6 notti, 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° 15 ore di laboratorio didattico in pista
n° 7 ore di autoformazione guidata
Parte teorica
n° 4 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 06 al 12 marzo 2016 nel comprensorio sciistico dello Ski Civetta, che conta
85 km di piste ed appartiene al famoso e più grande carosello sciistico al mondo: il Dolomiti SupersKi.
L’ hotel “La Caminatha” è posizionato in ambiente incontaminato nelle Dolomiti, patrimonio
mondiale dell’UNESCO. Situato in posizione privilegiata, soleggiata e tranquilla, in località COI di Zoldo Alto,
viene ritenuto dagli zoldani il punto più bello della Val di Zoldo. COI è una piccola località a 1.494 m, a 2 km
da Mareson e a 3 km dagli impianti di risalita del comprensorio sciistico del Monte Civetta, dove è possibile
sciare anche in notturna.
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La Valdolzana, inoltre, è situata in un punto strategico per raggiungere facilmente i più importanti
luoghi di interesse naturalistico ( i 32.000 ettari del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi) e i più bei passi ed
importanti centri dolomitici ( Cortina e il Cadore, Agordo, Alleghe).
L’arrivo dei partecipanti è previsto per domenica 06/03/2016 dopo le 16.00; l’ospitalità in hotel
cesserà sabato 12/03/2016 con rilascio camere entro le ore 10.00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CORSISTI:

€ 410.00 di cui:

E. 160,00 all’iscrizione - il saldo entro il 6/02/2016 E. 250,00
LA QUOTA COMPRENDE:
6 gg in hotel mezza pensione, con inclusi acqua e vino in caraffa ai pasti
Buono pasto in rifugio : piatto unico, frutta e/o dolce, ½ minerale
Ski-pass Civetta (facente parte del Dolomiti Superski) , che vanta 100 km di piste. Lo skipass è
valido per 5 gg., compreso lo sci in notturna al giovedì)
Scuola di sci 10 ore
Entrata gratuita alla pista di pattinaggio posta ai piedi delle piste
Lezione di cultura e tradizioni dolomitiche, sicurezza sugli sci, evoluzione dello sci alpino
Serate con animazione in hotel e discoteca
Sciata notturna
Assistenza gratuita in loco dallo Staff dell’hotel e dai componenti della Scuola Sci
Skirum in hotel
Navetta esclusiva del gruppo a disposizione per A/R dalle piste
Convenzione con noleggio sci e scarponi
Assistenza medica periodo 06- 12/03/2016
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tutto quanto non riportato nella voce “la quota comprende”.
Per le adesioni inviare all’agenzia FLOR T.O. srl ( fax 055 0672031_ indirizzo e-mail
luciano.florto@gmail.com) entro il 20 dicembre 2015 il modulo d’iscrizione apposito, a cui
allegare la ricevuta di versamento di E. 160,00, per persona iscritta, bonificato alla B.P.V. sul
conto Codice Iban IT42 U057 2802 8014 4857 0915 097 intestato a FLOR t.O. srl

eventuali familiari supplemento € 60.00
bambini 8 - 12 anni € 410.00 (con scuola sci compresa)
fino a 8 anni non compiuti (con scuola sci compresa) € 300.00
0 - 3 anni non compiuti

free

Si prega di utilizzare la scheda di iscrizione apposita per familiari e aggregati.
Il Dirigente

Luigi Sebastiani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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