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Oggetto: Corso regionale residenziale di Formazione a.s. 2016-2017 

              “Sci e tutela ambientale" - Passo del Tonale (TN) dal 5.03.2017  al 10.03.2017 

 

 

               Si comunica che il Centro Sportivo Educativo Nazionale, (Ente di Promozione Sportiva 

riconosciuto da C.O.N.I. D. Lgs n. 242 del 23-7-1999, Delibera C.N. CONI n. 1224 del 15-5-2002) 

Ente riconosciuto dal MIUR per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola, 

promuove, con posti limitati, un corso di formazione per i Docenti di tutte le discipline e per i 

Dirigenti Scolastici della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado sul tema “Sci e tutela ambientale". – 

Passo del Tonale (TN) dal 5.03.2017 al 10.03.2017. 

               La formazione si propone i seguenti obiettivi: 

- approfondire e sviluppare iniziative di interpretazione ed educazione ambientale; 

- ampliare le competenze teoriche e tecnico/pratiche sulla metodologia di insegnamento delle   

attività connesse alla disciplina sportiva dello sci alpino con particolare riferimento all’inclusione di 

alunni con disabilità; 

- conoscere i comportamenti e le norme relative alla sicurezza sulle piste da sci; 

- fornire indicazioni utili per lo sviluppo, nell’ambito dell’autonomia scolastica, di progetti su 

attività motorio-sportive svolte in ambiente naturale. 

              Il corso è articolato in cinque giorni e prevede esercitazioni tecniche e approfondimenti 

teorici: Direttore del corso Mauro Esposito – Coordinatore regionale di Educazione Fisica e 

Sportiva presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria. 

              Si ricorda che i docenti hanno la possibilità di fruire del diritto alla formazione (art. 64 

CCNL 2006-2009, fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico, per la partecipazione ai 

corsi di formazione, organizzati da Enti riconosciuti dal MIUR). 

            Seguirà nota con la quale saranno fornite tutte le informazioni logistiche e le indicazioni 

organizzative per l’iscrizione. 

              Si richiede la collaborazione delle SS.LL. nel voler diffondere l’informativa ai docenti 

interessati. 
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