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                                                     Verona Data Timbro

Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado 

di Verona e Provincia

Docenti di educazione fisica
Referenti per l'ambiente

e p.c.                                  Funivia di Malcesine 
Azienda Trasporti di Verona 

                                                                                    Parco – Giardino  “Sigurtà”     
                                                                                    Società Gardaland S.r.l

                                                                                    C. T. G. Verona 
                                                                           Promountain / Boscopark  Cerro V.se    

                                                                                    Azienda Parco Natura Viva 
Parco delle cascate di Molina  

Consorzio Pro Loco Valpolicella  
Centro Educazione Ambientale 

Dogana Vecchia  - Giazza 
  

OGGETTO:   Progetto “SPORT  – NATURA – AMBIENTE 2013/14”
                      

   Incontro Informativo giovedì 5 dicembre 2013 ORE 16/18  

                            L’Ufficio Scolastico XII di Verona – Ambito Educazione Fisica e Sportiva - in  
riferimento alle azioni progettuali continuative e innovative instaurate con le Associazioni e le Aziende in 
indirizzo, propone anche per il corrente anno scolastico alle scuole veronesi un panorama di iniziative 
per la promozione delle attività in ambiente naturale. 

Le iniziative didattiche che vengono divulgate nell’ambito del Progetto Sport Natura Ambiente sono 
particolarmente dedicate alle attività di escursione naturalistica ed alla pratica motoria in spazi aperti, 
collegando  l’attività  fisica  al  tema  della  mobilità  sostenibile,  della  conoscenza  del  territorio  e  degli 
approfondimenti culturali legati al rispetto della natura nelle sue molteplici manifestazioni.

Detta proposta intende far conoscere agli studenti ed ai docenti il territorio veronese, valorizzandone i 
diversi  aspetti,  culturali  e  scientifici,  attraverso  attività  quali  il  trekking,  le  escursioni  a  piedi  o  in 
bicicletta, le attività outdoor, i parchi avventura.

Il progetto 2013/14 è articolato in dieci itinerari dalle caratteristiche adatte alla realtà scolastica, a 
costi contenuti, grazie agli accordi con le aziende ed associazioni in indirizzo.

Le scuole che intendono progettare percorsi didattici diversi rispetto agli standard restano comunque 
assolutamente libere di concordare eventuali variazioni o adattamenti  con i diversi gestori delle attività. 
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 I TRASPORTI

Gli accordi ATV, ovvero la prenotazione automatica di Autobus e carrello, contestualmente all’invio della  
scheda di adesione, valgono solo per il Progetto Bus&Bike.
Per tutte le altre destinazioni ogni Istituzione scolastica potrà liberamente avvalersi di qualsiasi azienda 
trasporti o dell’ATV stessa secondo la prassi prevista ordinariamente per le uscite didattiche.

 IL SITO (Pagina dedicata   "Sport Natura Ambiente")

Sul sito http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?page_id=8425  si troveranno a breve indicazioni 
aggiornate sui singoli progetti, in particolare per quanto concerne gli ITINERARI:

• programma giornaliero consigliato;
• eventuali richieste/esigenze/opportunità contemplate per i singoli itinerari;
• contatti con le Aziende coinvolte per i servizi (guide, parchi, ecc..)

si consiglia inoltre di verificare sul medesimo sito, l’avvenuta iscrizione al progetto e la 
correttezza dei dati riportati dalla scheda, consultando i calendari  a partire dal 20 gennaio pv. 

 L’INCONTRO INFORMATIVO 

E’ opportuno, per le istituzioni scolastiche interessate al PROGETTO SPORT NATURA AMBIENTE 
individuare tra i propri docenti la  figura referente, affinché partecipando alla formazione promossa 
dallo scrivente Ufficio, possa esser portavoce e riferimento nel dare spazio alle iniziative in programma. 

 In data 5 dicembre 2013, con orario 16.00–18.00 presso la sala riunioni dell’Ufficio 
Scolastico di Verona è programmato l’incontro di presentazione delle attività del settore per l’a.s. 
2013/14, pertanto si invitano le Istituzioni Scolastiche ad autorizzare la partecipazione dell'insegnante 
referente.

Saranno affrontate le tematiche relative a:
• progettazione iniziative di educazione ambientale 
• programmazione attività in uscita per il corrente a.s. 2013/2014
• illustrazione supporti multimediali ed indirizzi Web di riferimento
• proposte per le scuole promosse da Enti del territorio

Si raccomanda la presenza dei Docenti referenti, da confermare entro il 26/11/2013 inviando apposito 
modello di adesione in allegato (2);
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 ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI:

Le prenotazioni, da compilare sull’apposita scheda (allegato 3) o scaricabile dal sito, vengono raccolte 

via mail o fax c/o l’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva.

La SCHEDA ADESIONE  va interamente compilata e trasmessa con timbro e firma del Dirigente 

Scolastico e Docente referente.

Saranno accolte solo le iscrizioni che perverranno con la scheda leggibile,  interamente e 

correttamente compilata entro e non oltre  il 15 dicembre 2013.

Successivamente ci si dovrà rivolgere direttamente ai responsabili segnalati per i singoli 

progetti. 

Le Iscrizioni vanno inviate a: 

Ufficio Educazione Fisica e Sportiva -  Fax. 045  8086581

e-mail:  uffedfisicavr@istruzioneverona.it  

Informazioni:   tel. 045 8086583  -  045 8086582    

Allegati: 

1. Sintesi degli accordi con gli Enti per i servizi 

2. Modello adesione incontro informativo (entro 26/11/13)

3. Modello adesione PROGETTO SPORT NATURA AMBIENTE (entro 15/12/13)
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Allegato 1   - Gli accordi con gli Enti per i servizi     

1 Progetto “Parco Giardino Sigurtà”:
 €  10.00  ad alunno,  comprensivo di entrata – guida – locale per pranzo al sacco – visita con il trenino.
Opzione concorso: "Disegna la natura" 

2 Progetto Bus & Bike:
Disponibili n°2 carrelli per un massimo di N°80 bici. Il costo di ciascuna uscita potrà essere determinato solamente
dopo che i gruppi avranno comunicato l’itinerario prescelto 

3 Progetto “Sea-Life Aquarium ”:
€  5.00 ingresso ad alunno (fino al 31 marzo 2014) comprensivo di laboratorio didattico ambientale sull'acqua.
La classe può inoltre partecipare all' INIZIATIVA PREMIO "Acqua fonte di vita energia e creatività"
Per informazioni: www.tourism.verona.it 
Recapito telefonico: 045.8731851

4 Progetto  Malcesine:
€  12,00 procapite per: funivia-escursione naturalistica guidata e visita con opzione per Castello Scaligero o Consorzio 
Olivicoltori (da confermre)

5 Progetto Boscopark:
€ 8 ingresso  (2/3 ore  circa: mattino o pomeriggio) comprensivo di dotazione imbrago, casco, cordini di sicurezza e 
istruttori. Opzione escursione (+ €4,00 ad alunno)

6 Progetto Lessinia di Valdiporro – Boscochiesanuova     
• 1 giorno: € 7,00: guida giornata intera, ingresso Museo e Covolo, pranzo al sacco 

• 2 giorni: €  38,00: guida giornata intera, ingresso museo geopaleontologico e Covolo, cena (primo, secondo, 
contorno), pernottamento, colazione, pranzo secondo giorno (pasta, panino)

• Da pagare a parte: Ingresso  Palaghiaccio: € 7,50

7 Progetto Parco delle Cascate di Molina
€ 3.00 a pax per escursione  libera - € 6.00 a pax per escursione guidata (1 gratuità ogni 10 pax)
Opzione approfondimenti: da € 7.00 a € 11.00 da concordare con Direzione Parco
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Progetto “Parco Zoo Natura Viva del Garda”
• €  10,00 per gruppi di almeno 50 pax  

• €  7,50 per gruppi di almeno 50 pax (riservato alle scuole dell’infanzia)
Le quote comprendono:  entrata - visita guidata  ai parchi  faunistico  e safari - locale per pranzo al sacco

9 Progetto Grotta di Fumane
3,50 €  Visita al sito archeologico
7,50 € Visita al sito archeologico + laboratorio preistorico 
Opzione rappresentazione teatrale: costo da concordare con promotori

10 Progetto Dogana Vecchia – Foresta di Giazza:
• €  180, comprensivo di bus navetta per percorso nella foresta, escursione e laboratorio. 

• €  130 a guida ogni 30 alunni per programma ridotto da concordare con i docenti

A breve ulteriori dettagli aggiornati all'a.s. 2013/14 alla voce “ITINERARI” sul sito: 
http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?page_id=8425  
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Allegato 2

MODULO DI ISCRIZIONE 
da inviare entro il 26 novembre 2013

FORMAZIONE
PROGETTO  SPORT NATURA AMBIENTE 2013/14

GIOVEDI' 5 dicembre  2013  dalle ore 16.00  alle ore 18.00

Ufficio Scolastico XII Verona 

All’Ufficio Scolastico XII   Di Verona 
Prof. ssa Angela Capuzzo
Coordinatore Educazione Fisica 

Fax 045 – 80 86 581
E-mail :  uffedfisicavr@istruzioneverona.it

Il sottoscritto          __________________________________________________________

docente di  ______________________________        (disciplina insegnata)

Ordine Scuola:    Infanzia        Primaria          Secondaria 1° grado          Secondaria 2° grado

Denominazione istituto: ___________________________________________________________

Sede: ___________________________________

Tel. _____________________                             E-mail: _____________________________

CHIEDE

di partecipare all’incontro informativo per il PROGETTO "SPORT NATURA AMBIENTE"

Data, ______________
TIMBRO ISTITUTO E FIRMA DIRIGENTE SCOLASTICO

(per autorizzazione)

____________________
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