Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII
Ambito territoriale della provincia di Livorno
Ufficio Educazione Fisica
Pazza Vigo,1 tel. 0586/209846-209848 fax 0586 892339
http://www.educazionefisicalivorno.it.

Prot. n. 10517

Email:ufficio@educazionefisicalivorno.it

Livorno, 26/10/2011
Ai

Dirigenti scolastici
Istituti di ogni ordine e grado
Docenti
Istituti di ogni ordine e grado

e p.c. Direzione Scolastica Regionale per la Toscana
Ufficio Aggiornamento
Via Mannelli – FIRENZE
Coordinatori Educazione Fisica e Sportiva
della Toscana
Dirigente SMS Bartolena Livorno

Oggetto: Corso regionale residenziale di formazione “Progetto lo sci nella scuola; attività
naturalistica, sportiva e sicurezza sulle piste da sci”.
BARDONECCHIA (TO) 04 - 10 marzo 2012.
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.

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.
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 d i 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 argo menti 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 ch e
teoriche, è obbligatoria.
Programma ed organizzazione logistica:
il corso si svolgerà dal 4 al 10 marzo 2012 nel comprensorio sciistico di Bardonecchia ( TO),
situato a m. 1312 di altitudine in Alta Val di Susa, che ha rappresentato uno dei principali siti di gara
Olimpici di Torino 2006. La rinomata stazione sciistica, offre circa 120Km di piste da discesa e uno
scenario panoramico esaltante. Nel contesto dei XX° Giochi Olimpici invernali ha ospitato le gare di
snowboard e creato uno snowpark (unico in Europa con half-pipe olimpico) per accogliere i sempre
più numerosi praticanti di questa giovane disciplina.
Sede logistica presso il VILLAGGIO OLIMPICO di BARDONECCHIA, ristrutturato in occasione dei
Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e situato in prossimità degli impianti di risalita del
comprensorio sciistico. In occasione dell’evento Olimpico ha ospitato atleti e delegazioni sportive
provenienti da tutto il mondo. Oggi è una struttura comoda e confortevole che offre comfort e servizi
di categoria superiore, incontrando i gusti del turismo italiano e internazionale. Le camere sono tutte
dotate di servizi privati, telefono, TV color , asciugacapelli e frigobar. All’interno del Villaggio vi è
un’accogliente piscina con sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, doccia emozionale, lounge e
spazi relax. E’ presente anche una palestra attrezzata con apparecchiature all’avanguardia dedicata
agli sportivi. Sono presenti, all’interno del Villaggio Olimpico, ampie sale ricreative: sala biliardi, pingpong, calcio balilla, playstation, simulatore di golf professionale, internet point, teatro e sala
maxischermo, oltre ad un grande pianobar ed una discoteca con capienza di circa 400 persone.
o

L’arrivo dei partecipanti è previsto per la cena di domenica 04.03.2012; l’ospitalità in hotel cesserà con
il pranzo di sabato 10.03.2012.

La quota di partecipazione prevista per gli iscritti al corso, compreso il viaggio in pullman a/r è:
€ 510,00 –
€ 540,00 quota adulti esterni- per i bambini da 0 a 3 anni soggiorno gratuito- per i
bambini da 3 a 6 anni € 300,00 con sky-pass gratuito – per i ragazzi e per il 3° letto
sconto di € 70,00.
La quota comprende :
Trasporto pullman GT andata e ritorno (quota calcolata sulla base di 46/48 pax)
6 gg. Pensione completa in camere doppie/triple/quadruple con servizi privati (dalla cena
del 4 marzo al pranzo del 10 marzo, bevande incluse)
5 gg. di Skipass comprensorio di Bardonecchia
Scuola di sci o snowboard 2 ore al giorno per 5 giorni con maestri FISI (per un totale di n°
10 ore)
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 (per tutto il periodo)
 Caschetto €10,00- sci € 40,00- scarponi € 20,00- sci e scarponi € 48,00- tavola snow
board € 20,00- tavola e scarpe snow board € 65,00.
 Internet point- sala giochi- sala play station- centro benessere (piscina- sauna ecc.)
 Ulteriori bevande ai pasti.
 Tessera club
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 relative.
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 - fax. 0586/892339) entro il giorno 30
novembre 2011. L’acconto di € 150,00 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 IT17 N010 3013 9150 0000 0214924,
causale: “corso formazione sci nella scuola” e inviata copia della ricevuta allo 0586/892339. Il
saldo andrà versato entro il 20 febbraio 2012.
Al rientro in sede i partecipanti presenteranno ai rispettivi Dirigenti Scolastici l’attestato di
partecipazione rilasciato da questo Ufficio.
F.to IL DIRIGENTE
Dott.ssa Elisa Amato Nicosia

All.: scheda adesione
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CORSO REGIONALE RESIDENZIALE DI FORMAZIONE
“Progetto lo sci nella scuola; attività naturalistica, sportiva
e sicurezza sulle piste da sci”.
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04-10 marzo 2012
SCHEDA DI ADESIONE

ISTITUZIONE SCOLASTICA
Indirizzo
Tel

fax

E-mail

DOCENTE

nato

Indirizzo
Tel

cell.

E-mail

Eventuali accompagnatori aggregati:
Il sottoscritto si impegna a versare un acconto di € 150,00 a titolo di caparra entro il 30
novembre 2011, saldo entro il 20 febbraio 2012

Data

firma

Visto del Dirigente Scolastico

entro il giorno 30 novembre 2011 E-mail livorno@edfisica.toscana.it - fax. 0586/892339.

