
 
CORSO FORMAZIONE ed AGGIORNAMENTO 

per Docenti e Dirigenti Scolastici della Scuola di ogni ordine e grado. 

PIATTAFORMA SOFIA Codice ID MSP n° 70130 – ID CONI n° 103290  

Possibile utilizzare il Bonus Carta del docente 

LA SETTIMANA MULTIDISCIPLINARE SCOLASTICA IN MONTAGNA: 
ORGANIZZAZIONE, LOGISTICA E CONTENUTI DEI SOGGIORNI SCOLASTICI 

MONTANI MULTIDISCIPLINARI – SETTIMANE VERDI (22 ORE) 
CAMPESTRIN DI MAZZIN DI FASSA (TN)      4 - 8  MAGGIO 2022 

in collaborazione con 

 

 

 

 

La Settimana Multidisciplinare Scolastica in Montagna è una straordinaria quanto unica opportunità per gli 

studenti per vivere una esperienza sportiva, emozionale e sensoriale di altissimo livello, oltre che costruire legami 

sociali e competenze individuali che saranno intenso patrimonio per tutta la loro vita. Un’occasione in cui loro 

stessi diventano protagonisti. 
 

Il successo di una Settimana Multidisciplinare Scolastica in Montagna presuppone una pianificazione ed una 

organizzazione importante e meticolosa, nulla può essere lasciato al caso. 
 

Nel Corso di Aggiornamento e Formazione, nell’incomparabile contesto dolomitico della Val di Fassa, saranno 

intanto illustrate e praticate tutte le principali attività sportive ed escursionistiche normalmente previste e 

inseribili, alla presenza e accompagnati degli istruttori professionisti autorizzati; oltre che fornire nozioni e 

specifiche utili al Docente all’acquisizione di competenze valide all’ all’organizzazione effettuazione di una 

soggiorno scolastico sicuro e di successo. Saranno inoltre illustrate, a cura dei referenti del territorio, le grandi 

opportunità didattiche a carattere culturale, storico e scientifico che il territorio montano, intanto dolomitico, 

offre e che sono di particolare utilità per completare perfezionare il soggiorno rivolto agli studenti. 
 



 
Programma del Corso 

Mercoledì 4 Maggio 2022 

- Ore 14:30 – 15:30 – Apertura accredito corsisti 
- Ore 16,00 – 18,00 Presentazione corso e illustrazione Val di Fassa da punto di vista turistico-

organizzativo. 

 

Giovedì 5 Maggio 2022  

- Ore 10,00 – 13,00 Lezioni teoriche e pratiche delle discipline motorie outdoor (nordic walking, 

trekking, camminata libera) supportate con bastoni ErgoCurve (prima parte). 

- Ore 15,00 – 17,00 Lezioni teoriche e pratiche delle discipline motorie outdoor (nordic walking, 

trekking, camminata libera) supportate con bastoni ErgoCurve (seconda parte). 

- Ore 21,00 – 23,00 Illustrazione teorico/didattica delle caratteristiche naturali delle Dolomiti 

(morfologia, flora, fauna etc) e delle discipline alpinistiche. 

 

Venerdì 6 Maggio 2022 

- Ore 09,00 – 11,00 Lezioni teoriche e pratiche di arrampicata sportiva presso centro federale 

FassaClimbing  

- Ore 11,00 – 13,00 Lezioni teoriche e pratiche di cavalcata turistico/sportiva presso maneggio 

Charlotte Horse Riding 

- Ore 15,00 – 17,00 Lezioni teoriche e pratiche di mountain bike 

- Ore 21,00 – 22,00 Lezione teorica sulla logistica e responsabilità in ambito dell’organizzazione dei 

soggiorni scolastici montani multidisciplinari. 

 

Sabato 7 Maggio 2022 

- Ore 10,00 – 16,00 Trekking in quota accompagnato dalle Guide Alpine, con illustrazione di ogni 

aspetto di interesse paesaggistico, vegetativo, faunistico, climatico e culturale del territorio 

dolomitico 

- Ore 21,00 – 22,00 test, verifiche finali e rilascio attestati del corso. 

 

Domenica 8 Maggio 2022    

- Ore 09,45 – 11,30 visita guidata accompagnata presso Museo “Gran Vera” della Grande Guerra di 

Moena. Fine dei servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare: 

A. Docenti di Scienze Motorie di scuole di ogni ordine e grado, ed in particolar modo coloro che sono 
coinvolti con l'attività dei giochi sportivi studenteschi, campionati e/o eventi sportivi e formativi per 
gli studenti, organizzati anche da enti di promozione sportiva e federazioni, nella specialità dello sci 
alpino dello sci nordico 

B. Docenti anche di altre materie, che contribuiscono od intendano contribuire alla promozione e 
progettazione di iniziative che coinvolgano gruppi di studenti in ambiente naturale ed in particolare 
in ambiente montano 

C. Dirigenti scolastici 
D. Accompagnatori dei soggetti indicati ai precedenti punti “A” – “B” – “C” 

 

Obiettivi del corso 
L’obbiettivo di questo Corso è illustrare, sotto ogni aspetto teorico ma soprattutto pratico e avvalendosi di 

specifici professionisti, le numerose e preziosissime quanto uniche opportunità sportive, didattiche, 

culturali e ricreative ed esperienziali realizzabili in un soggiorno scolastico multidisciplinare da svolgersi nel 

prestigio e magnificenza dell’ambiente naturale montano nei periodi di fine primavera e fine estate/inizio 

autunno. 

Si vorranno inoltre evidenziare i compiti e responsabilità del docente organizzatore/accompagnatore 

ottimizzando e facilitando il suo ruolo. 

Relatori 

• Paolo Grigolli - Direttore ApT Val di Fassa 

• Nicoletta Fiore – docente istruttrice walking curve 

• Samuel Zeni – Guida Alpina 

• Filippo Romano – istruttore mountain bike 

• Carlotta Buonomini – istruttrice equitazione FISE 

• Paolo Ciotti – Consulente turistico specializzato da oltre vent’anni in turismo scolastico sportivo e 
didattico, organizzatore di numerosi Soggiorni Scolastici Montani Multidisciplinari – Direttore del 
Corso 

 

Quote di partecipazione 
La quota di partecipazione di 450 di € comprende: 

• Corso di aggiornamento e formazione composto da: 
o Unità didattiche da svolgersi con i professionisti delle discipline previste  
o Unità didattiche teoriche da svolgersi in aula al pomeriggio/sera  
o Materiale di cancelleria 
o Rilascio dell'attestato di frequenza (il Corso vale a tutti gli effetti come aggiornamento 

docenti) 
o Assistenza logistica durante tutto il corso d’aggiornamento 
o Polizza multi-rischi. 

 
NOTA: sarà fornito ai corsisti – a titolo gratuito – il noleggio di ogni attrezzatura sportiva funzionale allo 
svolgimento delle attività sportive previste nel Corso e quattro pernottamenti in camera doppia o multipla 
con altri colleghi – in trattamento di mezza pensione – che comprendono dalla cena di mercoledì 4 maggio 
alla prima colazione di domenica 8 maggio 2022. Possibilità di avere camera singola dietro pagamento di un 
supplemento.  

 
 
 



 
 

 
Modalità di iscrizione e versamento delle quote                  -          Utilizzo Bonus Carta del Docente 

 

• Iscrizione per i Docenti ed i Dirigenti scolastici: per essere valida dovrà avvenire 
necessariamente in due modalità ed a distanza di non più di due ore. (Si consiglia di effettuare 
prima l’iscrizione con modulistica dell’anagrafica e subito dopo sulla piattaforma SOFIA.) 

1) Attraverso il modulo di anagrafica accluso al presente programma 
a. Il modulo dovrà poi essere spedito via email a info@sporteduca.it  

2) Attraverso la Piattaforma SOFIA dove si potrà includere il codice Bonus Carta del Docente 
 

ATTENZIONE! 
Per i Docenti/Dirigenti se l’iscrizione avvenisse solo con una delle modalità non potrà essere validata.     

 

• Iscrizione per Accompagnatori dei soggetti indicati ai precedenti punti “A” – “B” – “C” dovrà 
avvenire tramite il modulo di anagrafica accluso al presente programma. 

• Le quote: 
o Le quote Docenti/Dirigenti: potrà essere utilizzato il Bonus Carta del Docente ed il codice 

dovrà essere inserito direttamente sulla piattaforma SOFIA all’atto della iscrizione. 
o In caso di Bonus Carta del Docente insufficienti a coprire l’intera quota, si potrà integrare 

la parte mancante con bonifico bancario sul conto corrente n° 
IT98V0306905058100000006426 intestato a Sporteduca – con causale riportante 
“Cognome” “Nome” “Docente” e “Corso Agg. 04/08 Mag. 22 – Saldo” – Copia dell’avvenuto 
bonifico dovrà essere inviata contestualmente al modulo dell’anagrafica a 
info@sporteduca.it. 

o Le quote Accompagnatori dovranno essere versate tramite bonifico bancario n° 
IT98V0306905058100000006426 intestato a Sporteduca – con causale riportante 
“Cognome” “Nome” “Accompagnatore” e “Corso Agg. 04/08 Mag. 22 – Saldo” – Copia 
dell’avvenuto bonifico dovrà essere inviata contestualmente al modulo dell’anagrafica a 
info@sporteduca.it. 

 

ATTENZIONE! 
Per la graduatoria di ammissione al corso farà fede la data di ricezione della prova di versamento della 
quota via email, e non la data di versamento o di invio della quota. 
 
L’organizzazione si riserva di variare il programma sia nella componente teorica che pratica in funzione di 
fattori meteo avversi o motivi di forza maggiore. 
 
 
Qualcosa non è chiaro? Chiedi. 
info e dettagli alla Segreteria dell’ACSD Sporteduca chiamando al numero +39.349.6160773. 
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CORSO FORMAZIONE ed AGGIORNAMENTO 

LA SETTIMANA MULTIDISCIPLINARE SCOLASTICA IN MONTAGNA: 

ORGANIZZAZIONE, LOGISTICA E CONTENUTI DEI SOGGIORNI SCOLASTICI MONTANI MULTIDISCIPLINARI 

SETTIMANE VERDI  

CAMPESTRIN DI MAZZINI DI FASSA       4 - 8 MAGGIO 2022 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________   

Cognome _______________________________________________________________________________ 

Nome __________________________________________________________________________________   

Nato/a  il _________________ a ________________________________ Provincia di __________________   

Posizione  (Docente/Dirigente/Accompagnatore) _______________________________________________  

Cellulare ___________________________________ Email _______________________________________    

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________        

Residente a _________________________________________________________ Provincia di __________   

In Via/Piazza: ____________________________________________________________________________    

Se Docente o Dirigente: Scuola di appartenenza: ________________________________________________ 

Indirizzo Scuola di appartenenza: ____________________________________________________________  

Email Scuola di appartenenza: ______________________________________________________________ 

Codice Buono Docente generato: ____________________________________________________________  

Chiede di iscriversi al Corso di Formazione per Docenti/Dirigenti di scuole di ogni ordine e grado che si 
svolgerà a Campestrin di Mazzin di Fassa dal 4 all’8 Maggio 2022. Dichiara di essere consapevole ed accettare 
che il viaggio per e dalla sede del corso è a carico del partecipante. Dichiara di essere in condizioni psico-
fisiche idonee a seguire il Corso in tutte le sue componenti (teoria e pratica). Manleva l’organizzazione da 
qualsivoglia responsabilità per danni riportati o causati prima, durante e dopo lo svolgersi del corso e di 
accettare in questo senso i massimali riportati nelle polizze di copertura escludendo rivalse verso 
l’organizzazione. 

 

Località   Data          Firma 

 
Si autorizza l’utilizzo dei dati forniti finalizzati alla erogazione delle prestazioni riportate nel Corso secondo le 
vigenti leggi sulla privacy. 
 

Località   Data          Firma 


