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Ai Dirigenti Scolastici di istituti di ogni ordine e grado 
Ai Docenti di istituti di ogni ordine e grado 

 
Oggetto: proposte di formazione e aggiornamento gratuito nell’ambito delle metodologie sportive, di 
sicurezza, attività laboratoriali, riservati ai dirigenti e docenti, sulle competenze didattiche disciplinari 
e organizzative relative all’organizzazione dei viaggi d’istruzione 2019/20. 
 
L’ACSD Sporteduca di Roma, in collaborazione con la Open Horizons, organizza un corso di formazione e 
aggiornamento gratuito, per dirigenti e docenti di ogni ordine e grado dal 20 al 22/09/19, presso il Pizzo 
Calabro Resort 4****, Strada Statale Tirrenica Inferiore, 89812 San Giorgiello-Pizzo Calabro (VV). 
 
L’iniziativa si colloca nel piano di formazione prevista dalla L.107/2015, art. 1, comma 124, pertanto i 
partecipanti potranno usufruire dell’esonero dall’impegno scolastico nell’ambito dei 5 giorni previsti dal 
CCNL 29/11/2007, art. 64, comma 5, riservato a tutte le iniziative di formazione riconosciute 
dall’amministrazione. 
 

Il ruolo del Dirigente Scolastico e del Docente, nell’organizzazione dei Campi Scuola di avviamento 
alla pratica sportiva in contesto naturale 

 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
 

dal 20/09/2019 al 22/09/2019 
Località di svolgimento del corso: Pizzo Calabro (VV) 

 
 Sede logistica: PIZZO CALABRO RESORT **** 

(Strada Statale Tirrenica Inferiore, 89812 San Giorgiello-Pizzo Calabro (VV) 
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OBIETTIVI SPECIFICI DEL CORSO: 
 

I campi scuola presso le località predisposte all’organizzazione delle attività motorio/sportive e 
naturalistiche sono ormai diventati consuetudine delle istituzioni scolastiche e da diversi anni gli 
studenti rispondono con entusiasmo all’organizzazione di tali attività inserite nella didattica di 
avviamento alla pratica sportiva. 
Questo crescente interesse e successo è dovuto sicuramente, oltre all’aspetto tecnico specifico delle 
varie discipline che più si prestano all’organizzazione dei campi scuola, anche al risvolto educativo 
sociale, interdisciplinare e soprattutto inclusivo per tutti gli alunni anche diversamente abili, che 
svolgono tali attività con più partecipazione soprattutto quando ci si trova aria aperta e in scenari 
naturalistici incantevoli. 
Questo corso vuole offrire a tutti i partecipanti un confronto aggiornato, alla luce delle recenti 
normative specifiche, sulle tematiche che regolano l’organizzazione, la gestione e soprattutto la 
valutazione dei rischi che comporta il non rispetto delle regole di sicurezza, sia in fase di 
progettazione che di pratica tecnica sul campo. 
 
ARGOMENTI DEL CORSO:  
 

- Le norme che regolano l’organizzazione dei Campi Scuola 
- Il ruolo degli istruttori sportivi e la collaborazione con il docente durante le esercitazioni 

pratiche nella gestione dell’alunno normodotato e diversamente abile 
- Le norme di sicurezza durante il campo scuola sportivo  
- La gestione organizzativa del Campo Scuola: la collaborazione tecnica tra la scuola e gli 

enti o associazioni sportive 
 
RELATORI: 
Sig. Romeo Camerra – Direttore Tecnico Open Horizon  
Dott. Pasquale Pirro – Presidente A.C.S.D. SPORTeduca 
 
 
DURATA DEL CORSO: 20 ore teorico / pratiche 
 
Durante il periodo del corso i corsisti partecipanti, potranno essere accompagnati da esterni  
che, come uditori, avranno la facoltà di assistere alle lezioni teorico/pratiche per tutto il periodo  
Il corso sarà totalmente gratuito per i Dirigenti Scolastici e per i Docenti 
 
E’ previsto un contributo di partecipazione per l’eventuale accompagnatore non docente di € 70,00 
notte 
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

(MASSIMO DUE DOCENTI PER ISTITUTO FINO AD ESAURIMENTO POSTI) 
Corso di Formazione e Aggiornamento – PIZZO CALABRO 20-22 Settembre 2019 

 
 (…..) aderisco ad utilizzare il viaggio gratuito A/R. in pullman GT messo a disposizione dall’A.C.S.D. 
SPORTeduca e con eventuali tappe di carico intermedie da concordare in base alle varie adesioni                        
 
 DOCENTE: 
 
COGNOME:------------------------------------------------------------------- 
 
NOME:-------------------------------------------------------------------------- 
 
CODICE FISCALE:----------------------------------------------------------- 
 
DATA DI NASCITA:--------------------------------------------------------- 
 
E-mail PERSONALE:--------------------------------------------------------- 
 
ISTITUTO:---------------------------------------------------------------------- 
 
RECAPITO SCUOLA:--------------------------------------------------------- 
 
RECAPITO PERSONALE:---------------------------------------------------- 
 
EVENTUALE ACCOMPAGNATORE: 
 
COGNOME:------------------------------------------------------------------ 
 
NOME:------------------------------------------------------------------------- 
 
DATA DI NASCITA:---------------------------------------------------------- 
 
Si dichiara sotto la personale responsabilità di: 
Essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità all’attività sportiva non agonistica, di essere in 
condizioni psicofisiche idonee all’attività del corso di formazione, di essere a conoscenza dei rischi prevedibili 
e imprevedibili, connessi alla pratica dello sci pur non potendosi considerare tale una attività potenzialmente 
pericolosa. 
Sollevo da ogni responsabilità civile e penale l’ACSD SPORTeduca di Roma da qualsiasi controversia 
legata all’organizzazione e a eventuali infortuni o danni personali riportati durante il corso di 
formazione e sono a conoscenza e dichiaro di accettare le coperture assicurative infortuni e R.C. fornite 
dall’A.C.S.D.SPORTeduca.  
 
DATA:        FIRMA: 
                                                                    

                                                           IL DOCENTE:-------------------------------------------------                                        
 

EVENTUALE ACCOMPAGNATORE:--------------------------------------------------------- 
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La scheda di partecipazione al corso di formazione oltre alla scelta dei moduli a cui partecipare 
dovranno essere compilate e inviate alla seguente mail: info@sporteduca.it entro la data del 13 
settembre 2019 (disponibilità ad esaurimento posti).  
La quota di partecipazione dell’eventuale accompagnatore dovrà essere direttamente versata alla 
segreteria di A.C.S.D. SPORTeduca – nelle modalità che verranno direttamente comunicate 
chiamando la segreteria dell’associazione al seguente numero telefonico: 06/56547562.  
Sarà confermata la partecipazione dell’accompagnatore solo previa verifica e riconferma da 
parte di Sporteduca dell’avvenuto pagamento della quota. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO CON POSSIBILITA’ DI SCELTA DI ADESIONE PER LA 
PARTECIPAZIONE AD UNO O PIU’ MODULI (crociare il modulo scelto) 
 
20 Settembre 2019: PIZZO CALABRO 
Ore 14h00 arrivo ed accredito presso il Villaggio PIZZO CALABRO RESORT 4****. Sistemazione 
nelle camere riservate. Incontro con il nostro personale specializzato e breve presentazione delle 
attività di campo scuola. Divisione dei gruppi di lavoro e tempo a disposizione permettendo inizio 
attività pratiche. Cena e pernottamento. Intrattenimento serale nel dopo cena.  
 
21 Settembre 2019: PIZZO CALABRO 
Prima colazione in villaggio. In mattinata suddivisione del gruppo in più sottogruppi ed inizio delle 
attività teorico-pratiche di: VELA, CANOA, ORIENTEERING, TIRO CON L’ARCO, 
PALLANUOTO, NUOTO, NATURALIST SNORKELING, DIVING, ARRAMPICATA 
SPORTIVA. Pranzo in villaggio. Cena e pernottamento. Intrattenimento serale nel dopo cena.  
 
22 Settembre 2019: PIZZO CALABRO 
Prima colazione in villaggio. In mattinata suddivisione del gruppo in più sottogruppi ed inizio delle 
attività teorico-pratiche di: VELA, CANOA, ORIENTEERING, TIRO CON L’ARCO, 
PALLANUOTO, NUOTO, NATURALIST SNORKELING, DIVING, ARRAMPICATA 
SPORTIVA. Pranzo in villaggio. Pomeriggio a disposizione e fine dei servizi.  
 
N.B.: gli orari sono indicativi e potrebbe subire cambiamenti in corso per motivi organizzativi o 
metereologici. 
 
INCLUSO NELL’ORGANIZZAZIONE: Vitto e alloggio, materiale sportivo, dispense didattiche per 
i docenti; vitto e alloggio incluso per partecipanti esterni. 
 
 
 
 
 
 


