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PROT. N. 3193/3.2.v

Sesto F.no, 31.10.2017
Alle
Ai
Ai

Direzioni Scolastiche Regionali
Dirigenti Scolastici
di ogni ordine e grado
Coordinatori di educazione fisica regionali e
provinciali

Oggetto: Formazione nell’ ambito delle metodologie e attività laboratoriali sulle competenze
didattiche disciplinari e organizzative, relative allo Sci Alpino per l’anno scolastico 2017/2018.
La Scuola secondaria di primo grado “ Guido Cavalcanti “ di Sesto Fiorentino (Firenze) in
collaborazione con l’ Ufficio III della Direzione Regionale per la Toscana, considerate le numerose
iniziative delle attività sulla neve rivolte alle scuole primarie e secondarie, propone tre corsi
residenziali di formazione rivolta ai dirigenti e ai docenti per l’ampliamento delle conoscenze
disciplinari sportive dello sci alpino e per il consolidamento delle competenze sulla sicurezza degli
impianti sciistici, meglio descritti dagli allegati alla presente nota e sinteticamente indicati in
tabella:
Periodo del corso
16-21.12. 2017
13-18. 01. 2018
10-15. 03. 2018

Località
San Vigilio di
Marebbe
Madonna di
Campiglio
Madonna di
Campiglio

Importo

Termine
iscrizione

€ 470,00 ; di cui Card € 240,00

02.12.2017

€ 495,00 ; di cui Card € 245,00

30.12.2017

€ 495,00 ; di cui Card € 245,00

24.02.2018

L’iniziativa si colloca nel piano di formazione prevista dalla L.107/2015, art.1, comma 124, i
partecipanti potranno usufruire dell’esonero dall’impegno scolastico nell’ambito dei cinque giorni
previsti dal CCNL 29/11/2007, art.64, comma 5 riservato a tutte le iniziative di formazione
riconosciute dall’amministrazione.
La partecipazione dei corsisti, compatibilmente alle esigenze di servizio e senza oneri per
l’amministrazione, prevede il possesso di sufficienti abilità tecniche, la presenza alle sedute pratiche
e teoriche previste è obbligatoria.
L’ adesione alle proposte sarà effettuata accedendo esclusivamente dai rispettivi link di
collegamento, confermata dall’ invio della copia del voucher card docente entro i termini
prefissati,. La data di arrivo della adesione determina la priorità nella copertura dei posti disponibili.
Possono partecipare anche aggregati e familiari del docente, le lezioni pratiche sono previste
esclusivamente per gli adulti, gli eventuali minori potranno iscriversi alle scuole sci del
comprensorio.
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Le modalità delle iscrizioni sono così disposte:
16-21/12/17 San Vigilio di Marebbe Hotel Futura Club
Link per modulo di iscrizione per ciascun partecipante :
https://docs.google.com/forms/d/1A0u3IXIZKoflpC_ad2z7lmPwdrqbKOtbmFbbn0eAGhk/ed
it
Caparra, contestualmente alla iscrizione, attraverso la card del docente, generando un
importo di € 240,00 (Percorsi Formativi Istituzioni Scolastiche) e inviarlo a toscana.efs@gmail.com
Saldo entro il 02.12.2017 € 230,00, con bonifico ccp IBAN: IT16G 07 601 02800 000025235508
Scuola G.Cavalcanti – Causale: Corso Docenti Toscana - indicare data e località, inviarlo a
toscana.efs@gmail.com
13-18/01/18 Campo Carlo Magno (M. di Campiglio) Hotel Catturani
Link per modulo di iscrizione per ciascun partecipante :
https://docs.google.com/forms/d/1gC3rROBRvMEgc4BppSsoDotLEkYn5AiSOeEaLsHrRSE/edit
Caparra, contestualmente alla iscrizione, attraverso la card del docente, generando un
importo di € 245,00 (Percorsi Formativi Istituzioni Scolastiche) e inviarlo a toscana.efs@gmail.com
Saldo entro il 02.12.2017 € 250,00, con bonifico ccp IBAN: IT16G 07 601 02800 000025235508
Scuola G.Cavalcanti – Causale: Corso Docenti Toscana - indicare data e località, inviarlo a
toscana.efs@gmail.com
10-15/03/18 Campo Carlo Magno (M. di Campiglio) Hotel Catturani
Link per modulo di iscrizione per ciascun partecipante :
https://docs.google.com/forms/d/1StI1-gId5HxWsl1pPYf0y7paC82yPNEhbglv0NVOQkE/edit
Caparra, contestualmente alla iscrizione, attraverso la card del docente, generando un
importo di € 245,00 (Percorsi Formativi Istituzioni Scolastiche) e inviarlo a toscana.efs@gmail.com
Saldo entro il 24.02.2017 € 250,00, con bonifico ccp IBAN: IT16G 07 601 02800 000025235508
Scuola G.Cavalcanti – Causale: Corso Docenti Toscana - indicare data e località, inviarlo a
toscana.efs@gmail.com
I docenti che non usufruiscono della Card Docente, procederanno con le stesse modalità
di iscrizione nei tempi previsti per la caparra e saldo, tramite bonifico ccp sopra riportato.
L’assicurazione RC-Infortuni, snowcard, è prevista come facoltativa e inserita nel campo di
iscrizione, comunque assolta in contanti alla consegna degli skipass.
L’attestazione alla partecipazione verrà pubblicata sul sito WEB dell’ USR Toscana
www.toscana.istruzione.it –SCUOLE-Personale Scolastico-Corsi aggiornamento, e su
www.edfisica.toscana.it. Con riferimento ad essa possono essere emesse auto dichiarazioni dagli
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interessati in sostituzione di certificazioni per uso pubblico, non più rilasciati dalle PP.AA. (L.
183/2011, art. 15).
Il referente del procedimento è il prof. Mauro Guasti, coordinatore di educazione fisica
U.S.R. per la Toscana i cui contatti sono e-mail: toscana@edfisica.toscana.it ; tel. 055.2725285 .
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Domenichini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

