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Eventi e Formazione 

 
Il Centro Sportivo Educativo Nazionale 

CSEN 
nel quadro delle iniziative formative promosse dall'ente per l’anno scolastico 2015/2016 inerenti 
la Direttiva del Ministero dell'Istruzione n° 90 dell'1/12/2003 in materia di formazione del 
personale della scuola di ogni ordine e grado 

organizza 
con la collaborazione tecnica dell’Istituto Superiore Scienze Prevenzione e Sicurezza s.r.l., un Corso 
Nazionale di Aggiornamento e Formazione per i Docenti di tutte le materie e per i Dirigenti 
Scolastici della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado sul tema: 
 

"Fare scuola lontano dai banchi" 
 

che si svolgerà a Mareson di Zoldo presso l’Hotel Corona dal 28/2 al 5/3  
 

DESCRIZIONE 

Il corso di formazione per docenti, intende fornire ai partecipanti le 
conoscenze e le competenze specifiche per poter gestire con piena 
consapevolezza le opportunità educative derivanti da metodologie 
didattiche alternative. 

 

DESTINATARI Docenti di qualsiasi materia e Dirigenti Scolastici 

 

DURATA 
25 ore in 5 gg. (15 ore di attività d’aula + 10 ore di attività tecnico-
addestrativa) 

 

SITI DI 
SVOLGIMENTO 

Le attività d’aula si svolgeranno presso la sede che verrà definita .... 
Le attività tecnico-addestrative si svolgeranno in aree naturali presso … 

 

FINALITA’ 
Sviluppare conoscenze relativamente al tema specifico 
Acquisizione delle competenze necessarie per progettare ed organizzare 
processi didattici non convenzionali 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Considerare metodologie educativo-didattiche alternative 
Analizzare determinanti della sicurezza e rischi specifici correlati alle attività 
Saper progettare le attività secondo requisiti di sicurezza per prevenire gli 
imprevisti 
Sperimentare l’apprendimento di abilità tecniche sportive specifiche 

 

METODOLOGIA 

Le sessioni di lavoro nelle quali si articola quotidianamente il corso (3 ore 
pratica + 3 ore teoria), saranno sviluppate attraverso una metodologia 
formativa interattiva che alternerà lezioni magistrali ed esercitazioni svolte 
in gruppo. 
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VALUTAZIONE 
QUALITATIVA 

Alla conclusione dei moduli verrà proposto ai partecipanti un questionario 
di valutazione qualitativa delle attività svolte. 

 

VALUTAZIONE 
COMPETENZE 

I partecipanti che abbiano frequentato il 100% delle ore del corso, 
potranno sostenere  l’esame di verifica delle conoscenze acquisite. 

 

ATTESTAZIONE 
FINALE 

Ai partecipanti che abbiano superato con successo l’esame di verifica delle 
competenze, saranno rilasciati: 
1 attestato relativo al modulo sicurezza 
1 attestato relativo al corso frequentato 
valutabili come credito formativo/aggiornamento. 

 

ARGOMENTI ORE 

Presentazione del corso – obiettivi – esperienze e aspettative 1 

Obiettivi strategici ed attività educativo-scolastiche e rischio incidentale 1 

Teoria della sicurezza e del rischio in ambito educativo-scolastico 6 

Come organizzare in sicurezza le attività extrascolastiche 2 

Gestione degli imprevisti  2 

Pronto intervento nelle emergenze 3 

Tecnica sciistica (scuola sci) o, in alternativa, 
Tecniche escursionistiche invernale o estiva 

10 

TOTALE 25 

 
I DIRIGENTI SCOLASTICI E I DOCENTI PARTECIPANTI USUFRUIRANNO DELL'ESONERO 
DALL'OBBLIGO SCOLASTICO 
(ai sensi dell'art.64 del C.C.N.L. comparto scuola, relativo alla funzione del diritto alla formazione) 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

28 febbraio 2016 
Arrivo dei partecipanti al corso entro le ore 17:00 registrazione dei partecipanti 
Ore 19,00 : presentazione del corso di aggiornamento (relatori, orario delle lezioni 
Teorico/pratiche, consegna skipass personali) 
Ore20,30:  cena  
29 febbraio/1/2/3/4 marzo 2016 
- Ore 8,00 9,00: colazione 
- Ore 9,30/12,30: lezioni pratiche  
- Ore 13,00: sosta pranzo  
- Ore 14,30/16,30: attività sciistica libera 
- Ore 17,30/19,30: lezioni teoriche  
- Ore 19,30: cena 
- Ore 21,00: possibilità di sciare in notturna sulle due piste illuminate: Foppe e Cristelin 
5 marzo 2016 
- Ore 8,00/9,00: colazione e ritorno a casa. 
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Per eventuali informazioni rivolgersi al Direttore del corso prof. Antonio Marini tel.: 3477193896 
email: antoniomarini52@gmail.com  
 
Quote di partecipazione per docenti e Dirigenti Scolastici: 
 

 Iscrizione: 20 €. (da versare tramite bonifico bancario)  
Banca Prossima intestato a CSEN   
IBAN: IT55L 03359 01600 100000121509  
 

 Albergo: 305 €. (di cui 150 come caparra da versare tramite bonifico bancario)  
UNICREDIT BANCA   intestato: 13 Maggio Soc. Coop. gestioni Hotel Corona   
IBAN:  IT 05 R 02008 68876 000004663116, il saldo all’arrivo in hotel 
Si prega di specificare nella causale del versamento il codice identificativo: “GRUPPO TERNI  C-

20” e il periodo c/o cui si svolgerà il soggiorno.  
La prenotazione sarà confermata definitivamente solo al ricevimento della contabile dell’avvenuto 
versamento che vorrete inviare direttamente all’Ag. 13 Maggio Hotels  via fax al numero 
0733/775000. 
 

 Skipass e lezioni di sci:145 €. Per 5 giorni più due ore di lezione al giorno, da pagare la sera 
alla riunione tecnica. 

  
Quote di partecipazione accompagnatori  
 

 Iscrizione: 20 €. (da versare tramite bonifico bancario)  
Banca Prossima intestato a CSEN   
IBAN: IT 55 LO33 5901 6001 0000 0121 509  
 

 Albergo: 305 €. (di cui 150 come caparra da versare tramite bonifico bancario)  
UNICREDIT BANCA   intestato: 13 Maggio Soc. Coop. gestioni Hotel Corona   
IBAN:  IT 05 R 02008 68876 000004663116, il saldo all’arrivo in hotel 
 

 Skipass e lezioni di sci:155 €. Per 5 giorni più due ore di lezione al giorno, da pagare la sera 
alla riunione tecnica direttamente al Direttore della scuola sci. 

 
Si prega di specificare nella causale del versamento il codice identificativo: “GRUPPO TERNI  C-20” 
e il periodo c/o cui si svolgerà il soggiorno.  
La prenotazione sarà confermata definitivamente solo al ricevimento della contabile dell’avvenuto 
versamento che vorrete inviare direttamente all’Ag. 13 Maggio Hotels  via fax al numero 
0733/775000. 
 
Al corso di aggiornamento potranno partecipare, con le stesse modalità d’iscrizione dei corsisti, 
anche degli accompagnatori esterni che avranno la facoltà di assistere alle lezioni teorico pratiche. 
La quota comprende: 

 Mezza Pensione dalla cena del 28 febbraio fino alla colazione del 5 marzo 

 Skipass dal 29/2 al 4/3 compreso 

 Lezioni teorico/pratiche 

mailto:antoniomarini52@gmail.com
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RIDUZIONI  bambini in camera con i genitori in 3° e 4° letto:  
0/7 anni gratis  
8/12 anni 50% 
3° letto adulti 20% 

 
 
Si consiglia di fornirsi di pen-drive USB per la memorizzazione dei documenti del corso. 

 
        Il Direttore del corso 
        Prof. Antonio Marini 

 

                                      

 

 
 


