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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo 

 

 

 
 

 

Palermo, 3 dicembre 2018 

 
 
         Ai Dirigente Scolastici 

Ai Docenti di Educazione Fisica 

Ai Docenti Interessati 

 

 

Oggetto: “Progetto Educativo Sci & Natura” in a.s.2018/19” Avviamento agli sport invernali per gli alunni 

delle Istituzioni Scolastiche di I e II grado della Sicilia e corso di formazione per docenti. 

 

 

Questo Ufficio, in collaborazione con il Liceo Classico” G. Garibaldi” di Palermo, scuola capofila 

del progetto, intende promuovere anche per il corrente a. s. le iniziative per l’avviamento alla pratica 

sportiva della disciplina dello sci nelle Istituzioni scolastiche della Sicilia. 

Il progetto “Sci & Natura” ha l’obiettivo di avviare e potenziare gli studenti e i docenti alla pratica 

dello Sci Alpino ed alla conoscenza il "mondo della montagna". Notevoli sono le sollecitazioni didattiche 

ed educative che la pratica dello sci stimola nei diversi ambiti, ed in particolare: 

 Area socio/affettiva (nuove relazioni interpersonali, autonomia individuale, senso di responsabilità, 

gestione dei materiali, organizzazione e gestione dei gruppi e delle dinamiche relazionali ed 

interattive, capacità d’adattamento socio-relazionale in un ambiente diverso); 

  Area cognitivo/motoria (nuovi apprendimenti di tecniche specifiche in relazione all’ambiente 

naturale e in condizioni desuete; gestione delle proprie capacità, stimolazione e miglioramento 

delle qualità percettive, coordinative generali e speciali, equilibrio, coordinazione, combinazione 

motoria e destrezza, stimolazioni delle capacità condizionali). 

Si propone altresì di offrire, attraverso uno staff tecnico specializzato, l'insegnamento dello sci a 

persone diversamente abili. Il progetto “Abbattiamo le Barriere Bianche” nasce dalla volontà di dare la 

possibilità a tutti di vivere la montagna e gli sport di scivolamento in modo autonomo, promuovendo 

l’interazione e l'integrazione tra disabili e normodotati. All'interno della scuola sci operano 

professionisti con abilitazione specifica all’insegnamento dello sci alpino adattato alle diverse tipologia 

di disabilità. 

Destinatari: 

I destinatari del progetto sono:  

 Alunne ed alunni delle Scuole Secondarie di I e II grado; 

 Docenti interessati alla pratica dello Sci. 

Luogo di svolgimento : 

 Calabria- Altopiano della Sila; 

Scelta della località e dell’albergo:  

 Le attività del progetto si svolgeranno a Camigliatello Silano (CS) che è la località più 

baricentrica dell’altopiano Silano con le maggiori possibilità ricettive all’interno del comprensorio 

sciistico di Camigliatello e Lorica. 
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E’ previsto un incontro con le famiglie per illustrare il programma e gli aspetti organizzativi, fornire 

informazioni su particolari problemi di salute, eventuali allergie da medicinali o alimentari, notizie o 

problematiche degli studenti partecipanti e che i docenti accompagnatori saranno tenuti a conoscere, pur 

garantendo la dovuta riservatezza sulla persona. 

 

Periodo di svolgimento:  dall’11/02/2019 al 15/02/2019 – Scuole secondario di II grado 

dal 18/02/2019 al 22/02/2019. -  Scuole secondarie di I grado 

 

N.B: Le richieste da parte delle Istituzioni Scolastiche di II grado saranno prese in considerazione secondo 

l’ordine di arrivo. Pertanto, le istanze per il I periodo che dovessero risultare in esubero rispetto alla 

ricettività della struttura ospitante, saranno inserite nel gruppo del II periodo (18-22 febbraio 2019). 

 

Il prezzo procapite del Progetto “Sci e Natura” è pari a euro 310,00 Iva Inclusa. 

 
- Il corso di formazione per docenti si svolgerà contestualmente nelle stesse date ed al medesimo 

costo di Euro 310,00 Iva Inclusa.  

 
LA QUOTA COMPRENDE 

 

 4 lezioni di sci Alpino e/o Snowboard della durata di 3 ore ciascuna (dalle ore 9.00 alle ore 12.00) e 

gara di fine corso al termine della 4^ lezione;   

 noleggio di tutta l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell’attività sciistica (sci, scarponi, 

bastoncini, snowboard e casco); 

 consegna diplomi a fine corso; 

 lezione teorica di Sicurezza sugli Sci + proiezione filmati; 

 lezione teorica sull’Ambiente Montano + proiezione filmati; 

 video correzione ; 

 visita guidata al Parco Nazionale della Sila c/o Centro visite Cupone (ore 15.00 del 2° giorno); 

 visita guidata presso l’Abbazia di San Giovanni in Fiore (CS) (ore 15.00 del 3° giorno); 

 assicurazione Professionale Maestro e della Scuola Sci; 

 gruppo minimo per lezioni Sci 15 pax dello stesso livello; 

 utilizzo gratuito Tapis Roulant campo scuola e biglietti per impianto di risalita Ovovia ad 8 posti per la 

durata delle lezioni;. 

VITTO E ALLOGGIO C/O Hotel Tasso : 

Sistemazione in hotel a 3 stelle con trattamento di pensione completa (escluso bevande) per 4 notti e 5 

giorni. (check-in lunedì pomeriggio e check-out la mattina del 5° giorno , con possibilità di cambiarsi in 

alcune stanze messe a disposizione dalla struttura alberghiera, compreso il Pranzo) 

 Per Accompagnatori 1 gratuità ogni 15 alunni + Autista pullman ; 

 Sistemazione docenti in stanza singola; 

 Corso per i docenti con rilascio attestato di partecipazione “Sicurezza della Montagna, Primo 

Soccorso ed organizzazione uscite ambientali scolastiche”. 

 

La Quota non comprende : 

 Trasporto; 

 Ciaspolata facoltativa, con attrezzatura e guida al costo di Euro 7,00 a pax da pagare in loco, il 

trasporto e quanto non indicato nella dicitura “la quota comprende”. 

 
 

TRASPORTO : Sarà organizzato dal Liceo Garibaldi, scuola capofila, per tutte le scuole aderenti di 

Palermo e per i singoli docenti che si iscriveranno al corso di formazione , con pullman da 54 posti, 
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dotato di motori ecologici in regola con le attuali normative CEE, climatizzatore –ABS– tv color – stereo hi 

fi – poltrone reclinabili e allargabili – toilette; Assicurazione R.C. con massimali di Euro 10.000.000,00.  

Il costo del trasporto sarà comunicato successivamente, non appena saranno espletate le procedure di 

aggiudicazione della ditta.  

Le Istituzioni Scolastiche delle altre province e Comuni provvederanno singolarmente al trasporto 

delle rispettive scolaresche.  

 

 

TEMPISTICA: Le singole scuole partecipanti avranno cura di raccogliere le adesioni con relative quote 

d’acconto di Euro 100,00 a pax e provvederanno ad inoltrare le somme riscosse tra i propri alunni, in 

un’unica soluzione, al Liceo Garibaldi entro il 31 dicembre 2018, a mezzo bonifico bancario sul c/c 

Banca Intesa S. Paolo- Palermo IT04T0306904630100000046058 indicando nella causale: “Progetto Sci 

&Natura 2019”. 

Il saldo sarà effettuato, secondo le stesse modalità, entro il 31 gennaio 2019. 

I singoli docenti che si iscriveranno al corso di formazione faranno pervenire le loro quote secondo la 

tempistica e le modalità sopra riportate, direttamente alla scuola capofila, Liceo Garibaldi di Palermo 

con bonifico al c/c sopra riportato indicando nella causale :Corso di formazione “Progetto Sci &Natura 

2019”. 

 Si allegano moduli di adesione da inviare entro i termini sopra riportati ai seguenti indirizzi email: 

efsicilia@gmail.com e  papc04000p@istruzione.it. 

 Cordiali Saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Classico Garibaldi  Il Dirigente dell’USR Ufficio I 

                           f.to Maria Vodola Marco Anello 
 Documento firmato digitalmente  

 ai sensi del CAD e normativa connessa  

         

 

mailto:efsicilia@gmail.com
mailto:papc04000p@istruzione.it

