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Direttori Generali Uffici Scolastici Regionali

Ai
Al
Ai
Ai
Al
Alla

Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
C.O.N.I. Toscana Area territorio promozione
Coordinatori Regionali di Educazione Fisica
Referenti Territoriali di Educazione Fisica
C.I.P. Toscana Ufficio Promozione e Scuola
F.I.E. Federazione Italiana Escursionismo
LORO SEDI

Oggetto: Formazione nell’ ambito delle metodologie e attività laboratoriali,
riservata ai Dirigenti Scolastici e Docenti, sulle competenze didattiche disciplinari ed
organizzative, relative alla disciplina di Escursionismo con le CIASPOLE, per l’anno
scolastico 2018/2019.
L’Istituto Comprensivo n° 2 SESTO di Sesto Fiorentino (Firenze),in collaborazione
con l’Ufficio V, dell’ U.S.R. Toscana, A.T.P. Firenze, Ufficio di Educazione Fisica,
considerate le numerose iniziative delle attività sulla neve rivolte alle scuole primarie e
secondarie, propone un corso residenziale di formazione rivolto ai Dirigenti Scolastici e ai
Docenti per l’ampliamento delle conoscenze disciplinari sportive sull’Escursionismo con
le Ciaspole
in ambito scolastico, descritto nell’ allegato alla presente nota e
sinteticamente indicato in tabella:
PERIODO
18-20 gennaio 2019

LOCALITA’

SOGGIORNO

IMPORTO

Abetone/Doganaccia(PT)

HoteL Villa
Basilewsky
Cutigliano (PT)

€ 235,00
di cui
€ 135,00
con CARD

TERMINE
ISCRIZIONE
10 gennaio

Il Corso è finalizzato a trasmettere ai partecipanti le competenze didattiche
disciplinari ed organizzative per l’attuazione delle proposte relative all’ Escursionismo con
le Ciaspole, ed a promuovere il corretto incontro dei giovani con l’ambiente naturale,
sviluppandone le capacità di conoscenza, interpretazione e rispetto. Gli interventi
illustreranno gli obiettivi raggiungibili con l’attività di Escursionismo con le Ciaspole, sulle
tematiche ambientali e sullo sviluppo sostenibile.

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 e prevede
un numero complessivo di 20 ore .
La partecipazione dei corsisti, compatibilmente alle esigenze di servizio e senza oneri
per l’amministrazione, prevede il possesso di sufficienti abilità tecniche, e la
partecipazione obbligatoria alle lezioni
pratiche e teoriche previste. Possono
partecipare al corso anche aggregati e familiari.

Modalità di PAGAMENTO per i DOCENTI
Il
costo
complessivo
del
(duecentotrentacinque,00),

Corso

di

Formazione

è

di

euro

235,00

di cui euro 135,00 (centotrentacinque,00), costo tecnico del Corso , Assicurazione
RC-Infortuni e noleggio attrezzatura deducibili dalla “Carta del Docente”,
generando un voucher come “Formazione e Aggiornamento - Percorsi
Formativi Istituzioni Scolastiche”
La copia del voucher di euro 135,00 (centotrentacinque,00), dovrà essere inviata ai
seguenti indirizzi e-mail:
firenze.formazione.edfisica@gmail.com e a gioppins@gioppins.it entro la data di
inizio Corso.
e di euro 100,00 (Cento,00), costo del soggiorno in pensione completa comprensivo di
due pernottamenti in camera doppia bevande incluse e servizio Bus A/R da Firenze con
eventuali punti di carico a Prato e Pistoia.
Il pagamento (per il soggiorno ed il servizio Bus) di euro 100,00 (cento,00), dovrà essere
effettuato tramite Bonifico al seguente IBAN della Scuola:
IT 55 L 07601 02800 001044175352 – Causale: Corso CIASPOLE Docenti Firenze – Gennaio
2019.
La ricevuta di pagamento di euro 100,00 (cento,00) dovrà essere inviata ai seguenti
indirizzi e-mail:
firenze.formazione.edfisica@gmail.com e a gioppins@gioppins.it entro la data di
inizio Corso.
I docenti che non usufruiscono della Card Docente, possono effettuare il
pagamento dell’intero importo tramite Bonifico sopra riportato.

La sistemazione in camera singola prevede un supplemento di euro 15,00 (quindici,00),
a notte, da pagare in loco, fino ad esaurimento della disponibilità alberghiera.

Modalità di PAGAMENTO per i FAMILIARI e AGGREGATI
I familiari e gli aggregati , procederanno AL PAGAMENTO DELL’INTERO IMPORTO
contestualmente all’iscrizione, tramite bonifico bancario all’agenzia Gioppins:
IBAN: IT 25 H083 5870 5500 0000 0764 041– Causale: Corso CIASPOLE DocentiFirenze; ed inviare la copia del bonifico contestualmente all’ iscrizione ai seguenti
indirizzi e-mail:
firenze.formazione.edfisica@gmail.com e gioppins@gioppins.it

Le adesioni dovranno pervenire:


entro e non oltre il 10 Gennaio 2019

iscrivendosi attraverso il seguente link:
https://goo.gl/forms/BQeG77SyJB1m03hJ3
(per la compilazione del Modulo Google usare Google Chrome o Mozilla, non Internet Explorer).

Il Corso sarà attivato al raggiungimento minimo di n. 15 partecipanti, fino ad un
massimo di n. 40; pertanto le adesioni saranno prese in considerazione in ordine di arrivo.
L’attestazione di partecipazione verrà pubblicata sul sito WEB:
www.edfisica.toscana/FIRENZE.it . Con riferimento ad essa possono essere emesse
auto dichiarazioni dagli interessati in sostituzione di certificazioni per uso pubblico,
non più rilasciati dalle PP.AA. (L. 183/2011, art. 15).
Il referente del procedimento è la Prof.ssa Roberta Michelini, Referente di
Educazione Fisica U.S.R. Toscana, A.T.P. Firenze, i cui contatti sono:
e-mail: firenze.formazione.edfisica@gmail.com , tel. 055 2725225.
Per le informazioni riferite alla logistica e alla sistemazione alberghiera è possibile
contattare: e-mail: gioppins@gioppins.it, tel. 0584 616194.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Domenichini
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art.3, comma 2 D. Lgs. n° 39/1993)

