ANPEFSS CULTURA e SPORT
Ente Nazionale per la Formazione e l’Aggiornamento dei Docenti
Accreditato/Qualificato dal Ministero Istruzione Università e Ricerca
ai sensi della Direttiva n. 170/2016
Iscritto Ufficialmente al C.O.N.I.
Viale Somalia,92 00199 ROMA
Tel. 06/86216014 (Segreteria) 06/86201677 (Presidenza)
Fax 06/86216014
C.F.04302951001
Sito web: www.ANPEFSS.it
QUESTO ENTE NAZIONALE
organizza

PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
nel periodo

16/20 DICEMBRE 2017
(da sabato a mercoledì)

( 5 giorni - 4 notti)
A

PEJO FONTI (TN)
Nel Parco Naturale Nazionale dello Stelvio
Stazione di sport invernali e rinomato Centro Termale ubicato in mezzo al Parco
dello Stelvio, circondata da maestose cime alpine quali: l’Adamello e l’Ortless con
piste da sci che lambiscono i 3.000 mt. di quota.

UN CONVEGNO NAZIONALE
SU TEMATICHE RIGUARDANTI GLI SPORT INVERNALI
IN AMBITO SCOLASTICO
E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE
Presso gli Hotels “Aurora” e Zanella” a Pejo Fonti
(gli alberghi sorgono uno di fronte all’altro)

PER TUTTI I DOCENTI di TUTTE le MATERIE DELLE
SCUOLE di OGNI ORDINE e GRADO e PER I DIRIGENTI
SCOLASTICI
I PARTECIPANTI GODRANNO DELL’ESONERO DALL’OBBLIGO
SCOLASTICO “AI SENSI DELL’ART. 64 DEL C.C.N.L. COMPARTO
SCUOLA ” PER TUTTA LADURATA DEL CORSO
Art. 64 del CCN.L FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE

Il Convegno è a numero chiuso, è quindi possibile che le
iscrizioni si chiudano prima delle date di scadenza
Pejo Fonti è la località sciistica più antica della Val di Sole, famosa per l’imponenza dei
gruppi di montagne che la circondano (l’Adamello, il Cevedale, l’Ortless) ed è famosa per la
sua funivia che permette di sciare partendo da quasi 3000mt. fino al paese con una pista
mozzafiato di oltre 8 km. Il comprensorio sciistico offre piste sia per principianti che per
esperti, collegate sci ai piedi, per un totale di km 20, con l’innevamento artificiale che copre
l’80% del totale; possibilità di sciare anche in notturna.
L’anfiteatro montagnoso che circonda il paese è stato teatro di lunghi ed estenuanti
combattimenti durante la “Grande Guerra” e rappresenta una località importante per
eventuali progetti scolastici legati al centenario di questa immane tragedia. Gli appassionati di
sci di fondo trovano innumerevoli piste che si snodano in scenari di incomparabile bellezza
dove praticare al meglio questa disciplina sportiva.

Chi lo desidera potrà integrare lo ski-pass Pejo con una giornata nel
comprensorio di Marilleva - Folgarida (km. 250 di piste) al costo
convenzionato di € 22,00 o con quello per Marilleva, Folgarida,
Campiglio, Pinzolo, al costo convenzionato di € 30,00 (km 380 di
piste), da acquistare sul posto e raggiungibili con lo ski bus gratuito in
30 minuti.
PER ISCRIVERSI:
Iscrizioni da fare, in ogni caso, all’ANPEFSS
assolutamente entro il 01/12/2017

Sede del Convegno: Hotel “Aurora” e “Hotel Zanella” (categoria 3*) a
Pejo Fonti (TN)
Strutture alberghiere moderne, tipicamente montane e in posizione panoramica, a 200
mt. dal centro del paese e a 500 mt. dagli impianti di risalita, raggiungibili con la
navetta gratuita.
Gli Hotels offrono anche sale soggiorno, bar, parcheggio privato.
Le 4 cene sono previste per tutti i partecipanti, ogni sera, in un ristorante diverso per
dare la possibilità ai docenti di sperimentare molteplici possibilità nell’eventualità
dell’organizzazione di un Progetto Scolastico sull’Ambiente e lo Sport a Pejo.
Il pasto serale sarà così costituito: 1 primo- 1 secondo- bevande – dolce oppure frutta.
L’ANPEFSS con questo Convegno Nazionale rivolto a tutti i Docenti e i Dirigenti scolastici delle
scuole di ogni ordine e grado, intende promuovere la conoscenza e diffusione degli Sport Invernali
in ambito scolastico, intesi come salutare pratica sportiva e mezzo di avvicinamento alle tematiche
educative ambientali.

SPESE di PARTECIPAZIONE:

€ 245,00 (duecentoquarantacinque/00) +
€ 15,00 (quindici,00) di quota associativa annuale per
tutti i Docenti e Dirigenti Scolastici.
Per tutti i Docenti e i Dirigenti Scolastici che, alla data di iscrizione a questo
Convegno Nazionale, avranno già effettuato e completato l’iscrizione al Corso
Nazionale di Formazione ANPEFSS sugli Sport Invernali e l’Educazione
Ambientale a Tarvisio dal 14 al 19 gennaio 2018, LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE COMPLETA È DI € 125,00 + € 15,00 DI QUOTA
ASSOCIATIVA 2017/2018.
Per questo Convegno Nazionale, su specifica richiesta, l’ANPEFSS si riserva di
accettare eventuali familiari dei Docenti e dei Dirigenti Scolastici che
pagheranno per gli stessi servizi offerti ai Docenti (Hotel mezza pensiona dalla
cena del giorno 16/12 alla colazione del mattino del giorno 20/12 – Ski-pass per
tre giorni nel comprensorio sciistico di Pejo - assicurazione infortuni individuale
€ 290,00 (duecentonovanta/00) + € 15,00 (quindici/00) di quota associativa.
 Per la camera doppia uso singola vi sarà il sovraprezzo di € 40,00 (quaranta/00).
Per i bambini le quote sono:
 Al di sotto di 12 anni: tutto completamente gratuito (senza assicurazione)


LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER LE SPESE ORGANIZZATIVE E DI
ISCRIZIONE AL CONVEGNO COMPRENDONO:
 Iscrizione al convegno
 Ski-pass per tutto il Comprensorio di Pejo per 3 GIORNI : 17-18-19 dicembre
2017 con possibilità di integrazione per Madonna di Campiglio e Marilleva;
 N. 2 testi dell’ANPEFSS sulla preparazione atletica per lo sci e sugli aspetti
medici degli sport invernali (solo per i nuovi soci);
 Il kit congressuale;
 Le conferenze, relazioni teoriche e i laboratori;
 Il DVD “Fascino” che riassume il ”Metodo ANPEFSS” (solo per i nuovi soci);
 MEZZA PENSIONE presso L’Hotel “Aurora” e “Hotel Zanella” (3 Stelle) a
Pejo Fonti dalla cena del sabato 16 alla colazione del mattino di mercoledì 20;
 Deposito scarponi;
 Sistemazioni in camere doppie;
 l’ingresso gratuito al Centro Benessere delle famose Terme di Pejo ed il 20%
di sconto su massaggi e trattamenti estetici;
 Essendo un convegno non sono previste lezioni di sci, ma attività di laboratorio
pratiche e sperimentali

 E’ previsto l’accompagnamento in pista, completamente gratuito, dei maestri
della “Scuola Italiana Sci e Snowboard di Pejo” per la conoscenza dell’areaski di Pejo e delle eccellenze naturalistiche del territorio.

Il Programma di massima e modificabile del Convegno sarà, in grandi
linee, il seguente:
Sabato:
Ore 18,00-19,30

Arrivo dei partecipanti, accrediti e sistemazione nelle camere.

Ore 19,30-20,00

Presentazione del Convegno e della località

Ore 20,00

Cena

Domenica:
Ore 09,00-16,00

Ore 17,00-19,30

Esercitazioni pratiche autogestite per Gruppi di lavoro di simile livello
tecnico in pista e conoscenza del territorio.
Relazione sul tema: “L’Educazione Ambientale nell’ottica dell’autonomia
scolastica con particolare riferimento al contesto naturale montano”.
Progetto “Sci a Scuola” e i programmi formativi ANPEFSS per l’anno
2017/2018

A seguire:

Relazione sul tema: “La Sicurezza in pista”.

Ore 20,00

Cena

Lunedì:
Ore 09,00-16,00

Esercitazioni pratiche autogestite per Gruppi di lavoro di simile livello
tecnico in pista e conoscenza del territorio.

Ore 17,00-19,30

Relazione sul “Metodo ANPEFSS” (innovativa metodologia e didattica
per l’apprendimento dello sci alpino).

A seguire:

Tavola Rotonda.

Ore 20,00

Cena

Martedì:
Ore 09,00-16,00

Esercitazioni pratiche autogestite per Gruppi di lavoro di simile livello
tecnico in pista e conoscenza del territorio.

Ore 17,00-19,30

Relazione su tema “ I pericoli della montagna”

Ore 20,00

Cena.

Mercoledì:
Ore 08,00
Ore 08,30
Ore 09,30

Colazione
Tavola Rotonda
Fine Convegno.

QUESTO CONVEGNO E’ A NUMERO CHIUSO E LE ISCRIZIONI POTREBBERO
CHIUDERSI PRIMA DELLA SCADENZA PREVISTA.

Per qualsiasi ulteriore informazione: A.N.P.E.F.S.S.
Tel. 06/86216014 - 06/86201677 - Fax 06/86216014 - Cell. 3333784331
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO
Prof. Giorgio Guatelli
Alla fine del Convegno sarà rilasciato l’attestato di frequenza per n. 15 ore di
aggiornamento e formazione.
Tutti i partecipanti al Corso dovranno essere in regola
con la quota sociale ANPEFSS per l’anno 2017/2018 di € 15,00 quindici/00)
(Si ricorda che l’anno sociale inizia e termina il 01 settembre)
Il Convegno è stato organizzato nell’ambito della programmazione per
l’incremento della pratica sciistica nel settore scolastico, con riferimento al
Progetto FISI – ANPEFSS “Sport a Scuola”.
Per partecipare al Convegno:


1) PER LE SPESE ORGANIZZATIVE E DI ISCRIZIONE: inviare
all’ANPEFSS – Viale Somalia, 92 – 00199 Roma
 la scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata e, 
A TITOLO DI PRENOTAZIONE, LA FOTOCOPIA DEL
VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ED ISCRIZIONE AL CONVEGNO , AGGIUNGENDO AD ESSA
LA QUOTA SOCIALE ANPEFSS PER L’ANNO 2017/2018 DI €
15,00 (QUINDICI/00). EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE A
MEZZO BONIFICO BANCARIO INTESTATO ALL’ANPEFSS CON
LE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE:

ANPEFSS - CULTURA E SPORT –
CODICE IBAN

IT 11 D 02008 05341 000010004081

- UNICREDIT BANCA DI ROMA –
Tutti i docenti dovranno accreditarsi il giorno di arrivo, presso la nostra segreteria
organizzativa che funzionerà dalle ore 18,00 alle 19,00 presso il l’Hotel .
SOLO I NUOVI SOCI DOVRANNO CONSEGNARE UNA FOTOTESSERA IN ALBERGO,
ALL’ATTO DI ACCREDITAMENTO, ALLA NOSTRA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA.

TUTTI I DIRIGENTI SCOLASTICI E I DOCENTI SONO INVITATI A TELEFONARE
ALL’ANPEFSS
TEL. 06/86216014 - 06/86201677 – CELL. 3333784331
PER OGNI CHIARIMENTO ED INFORMAZIONE.

PER ISCRIVERSI A QUESTA E ALLE ALTRE INIZIATIVE DI FORMAZIONE DELL’ANPEFSS
E’ INDISPENSABILE, PER TUTTI I DOCENTI E I DIRIGENTI SCOLASTICI IN SERVIZIO,
OLTRE ALL’INVIO ALLA NOSTRA SEGRETERIA DELLA SCHEDA ANPEFSS, QUI
ALLEGATA, EFFETTUARE L’ISCRIZIONE TELEMATICA SULL’APPOSITA PIATTAFORMA
DEL MIUR NEL SETTORE FORMAZIONE.
SEGUE LA SCHEDA D’ISCRIZIONE

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE
DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE A PEJO FONTI (TN)
DAL 16 AL 20 DICEMBRE 2017
ORGANIZZATO DALL’ANPEFSS
COGNOME E NOME …………………………..........................................................................…

RESIDENTE A …………………...................................................................................................

VIA ………………………………….......……..…….. N………. CAP………… PROV…...…..

TEL. ………….…..…............………..

CELL. ........………........…....……

E-MAIL: .......................................................................................................................

NATO A ……….………............................................…………..........… IL ………………………...

CODICE FISCALE ..........................................................................

DOCENTE DI (indicare la materia) …………………………………………………………………

SCUOLA DI APPARTENENZA …………………………………………….................…………..

CITTA’…………............................……...TEL………………………….FAX……………………

DESIDERI STARE IN STANZA CON UN PARTECIPANTE PARTICOLARE ? SE
SI, INDICARE IL NOME
…………………………………………………………………………………………………………………….

Il viaggio A/R per la località di svolgimento del Corso è a completo carico del partecipante.
L’ANPEFSS non rimborserà in nessun caso (cambiamenti di date,di località dei Corsi etc..) le spese
di viaggio dei partecipanti (prenotazioni, biglietti ferroviari, biglietti aerei etc..).
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ACCETTARE TUTTE LE NORME CONTENUTE NEL
REGOLAMENTO DEL CORSO.
Con la firma apposta sulla presente scheda, in piena conoscenza del D.Legs.vo n. 196/03 sul
trattamento dei dati personali, ..l.. sottoscritto/a autorizza l’ANPEFSS al trattamento degli stessi nei
limiti della predetta legge.

DATA …………………………………….. FIRMA………………………………………………......

