Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Massa

CORSO DI FORMAZIONE
“DIDATTICA DELL’APPRENDIMENTO E DELLA SICUREZZA DELLO SCI ALPINO ”
La Scuola Secondaria di Secondo Grado Polo Scientifico Tecnico Professionale “E.
Fermi”, – G. Giorgi di Lucca, in collaborazione con l’USP Ufficio IX Lucca Massa-Carrara,
organizza il corso di formazione: “DIDATTICA DELL’APPRENDIMENTO E DELLA
SICUREZZA DELLO SCI ALPINO”
Considerate le numerose iniziative delle attività sulla neve rivolte alle scuole primarie e
secondarie, si propone un corso residenziale di formazione rivolto 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.
La formazione, della durata è di 5 giorni, dal 18 al 22 gennaio 2020, con sede
logistica presso Sport Hotel Vittoria Passo del Tonale – Trentino.
Il corso prevede una formazione pratica - teorico didattica, così articolata:
1. n° 10 ore di scuola sci . Le lezioni, tenute dai maestri ed allenatori federali, si
svolgeranno nel comprensorio sciistico “Adamello Ski”.
2. n° 16 ore di laboratorio didattico in pista
3. n° 4 ore di formazione teorico/didattico da svolgersi presso l’hotel.
Durante le esercitazioni pratiche verranno perseguiti, oltre che quelli specifici alle
discipline alpine, anche obiettivi di carattere generale, più legati agli aspetti scientifici riferiti
al campo motorio-sportivo.
Le metodologie apprese e le esercitazioni didattiche verranno poi utilizzate con gli
studenti nei vari progetti Neve e nell’avviamento alla pratica sportiva nell’ambito dei
Campionati Studenteschi (C.S.).
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, per un totale di n° 15 ore. 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 per i docenti.
Possono partecipare anche aggregati esterni, la scuola di sci è prevista esclusivamente
per gli adulti, per i minori potranno essere previste formule dedicate in loco.
La partecipazione prevede il pagamento della
quota di euro 486,00
(quattrocentottantasei/00) così suddivisa:
euro 210,00 (duecentodieci/00) previsti per la formazione che, possono essere corrisposti
anche generando la carta del docente, “Percorsi Formativi Istituzioni Scolastiche”.
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La parte restante pari a 276,00 (duecentodieci/00) corrisposta per il soggiorno che dovrà
essere pagata esclusivamente con bonifico sul C.C. del Polo Fermi – Giorgi Iban
IT17S0503413707000000376075
causale
Corso
di
Formazione
“Didattica
dell’apprendimento e della sicurezza dello sci alpino”,
inviando poi la ricevuta del
pagamento alla mail: luis016002@istruzione.it al momento della conferma della
partecipazione al corso da parte dei nostri uffici.
La quota è comprensiva del costo del corso, (skipass per 4 giorni + assicurazione + tutte
le ore di lezione) soggiorno presso l’Hotel Sport Vittoria situato a 50 mt dalle piste del
passo del Tonale con trattamento di metà pensione, dalla cena del 18 gennaio alla
colazione del 22 gennaio 2020 compresi tutti i servizi offerti dall’hotel. Resta escluso il
viaggio previsto con mezzi propri per il primo pomeriggio del giorno sabato 18 gennaio e,
la tassa di soggiorno da pagare in loco di euro 1,80 al giorno a persona e il viaggio.
L’ iscrizione dovrà essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno 25 novembre
2019 inviando il modulo, con allegato il versamento di un acconto di euro 210,00
(duecentodieci/00) alla mail usp.ms@istruzione.it

PROGRAMMA

Arrivo dei partecipanti con i propri mezzi, previsto per il primo pomeriggio del giorno
sabato 18 gennaio, in tempo utile per l’acquisto dello skipass e per l’eventuale noleggio
dell’attrezzatura tecnica. Dopo la cena seguirà una riunione tecnico/organizzativa assieme
alla direzione della Scuola di Sci.
Fine del Corso prevista nella tarda mattinata di mercoledì 22 gennaio, termina la Scuola
Sci. L’ospitalità in hotel cesserà dopo la prima colazione; saranno disponibili adeguati
locali per il cambio abiti.
La presenza alle lezioni è obbligatoria. Aggregati in giovane età non possono frequentare
il corso di sci assieme ai partecipanti adulti.
Il corso prevede l’attestato di partecipazione, che verrà consegnato in seguito dagli uffici.
Il referente della Provincia di Massa Carrara è il prof Vincenzo Genovese i cui contatti
sono e-mail: massacarrara.efs1@gmail.com; tel. 0585.46691.
Il referente per la Provincia di Lucca è il Prof Claudio Oliva i cui contatti sono i seguenti:
email: lucca.edf1@gmail.com, tel.0583 442268
Il Dirigente
Prof. Massimo Fontanelli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993)
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MODULO ISCRIZIONE
“DIDATTICA DELL’APPRENDIMENTO E DELLA SICUREZZA DELLO SCI ALPINO”

Il sottoscritto docente __________________________________
n. telef. ________________________________e-mail____________________________
In

servizio

presso

Istituzione

Scolastica

_______________________________________

Eventuali aggregati n.

_______________di cui minori ___________________

Tipologia di camera richiesta (indicare solo se diversa dalla doppia)________________

Allega al presente Modulo di Iscrizione:


Copia del documento di identità in corso di validità



Copia ricevuta del pagamento dell’acconto di euro 210,00 (duecentodieci/00)

Il presente Modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, con allegata la
ricevuta del pagamento dell’acconto va inviata alla mail usp.ms@istruzione.it
Gli aggregati esterni pagheranno la somma di partecipazione direttamente all’agenzia di
viaggi “Viaggi Capa srl Piazza liberazione 39, Massa (MS) tel- 0585 47444
cell. 3388508723 - 3355643892 mail: satms@satviaggi.it
Per i minori aggregati, è previsto uno sconto, diverso a seconda della fascia d’età, da 2 a
7 anni da 8 a 15 anni.
 Ai sensi del D.LGS 196/93, autorizza al trattamento dei propri dati personali per l’adempimenti
necessari relativi al corso.

Luogo e data

Firma

