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Verona Data Timbro

                  Alla c.a. Dirigenti Scolastici
                   Scuole di ogni ordine e grado

                      Verona e Provincia

                        Docenti Educazione fisica

OGGETTO: Iniziative di collaborazione scuola-extrascuola

ATTIVITA' SPORTIVA SULLA NEVE - Anno scolastico 2013-2014

                   Si rende noto alle SS. LL. che, nel merito di  quanto previsto dalla C.M. 466 (Prot. n.
2653/A1 del 31/07/1997) sono pervenuti allo scrivente Ufficio Educazione fisica dell’Ufficio Scolastico 
XII di Verona per l’a.s. 2013/14, iniziative promosse da vari enti, istituzioni ed associazioni operanti sul 
territorio, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado.  
Si precisa che le indicazioni descrittive di seguito riportate hanno necessariamente carattere essenziale 
e  sintetico,  pertanto  si  invitano  i  docenti  interessati  a  chiarimenti,  dettagli  e/o  approfondimenti  a 
prendere  contatto personalmente con i responsabili-promotori citati. 

□   PROPOSTA:   SCUOLA ITALIANA SCI DI FONDO DI BOSCOCHIESANUOVA  
    ALTA LESSINIA -  MALGA S.GIORGIO  (VR)
    (riservato ad alunni/e di ogni ordine e grado )

• 2 ore di lezione Sci con  i maestri  qualificati 
•trasporto pullman 
•Noleggio, per chi ne fosse sprovvisto, di sci/tavole, scarponi  
•ingresso alle piste del fondo
•Pasto al ristorante composto da: pasta o minestra, patatine fritte e un bicchiere di bibita
•Per informazioni contattare  la scuola:
•scuolasci@altalessinia.it  :  cell 320-2210488 
•Responsabile Giulia Scardoni.

 □   PROPOSTA: SCUOLA SKI SCHOOL MONTE BALDO   
      (riservato ad alunni/e di ogni ordine e grado )

La Scuola Ski School Monte Baldo rinnova la proposta didattica per attività scolastica sulla neve alle 
stesse condizioni dello scorso anno. Offerta invariata anche sul piano economico.
Saranno inoltre organizzate gratuitamente come sempre SU PRENOTAZIONE  le gare d’istituto.

E' stato avviato dallo scorso anno l'innevamento  artificiale ultima generazione, garantendo cosi’ in ogni 
situazione, la neve su tutte le piste da sci, per il regolare  svolgimento dei  corsi, e delle gare.

LE PROPOSTE: 
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• PROGETTO SCUOLA NATURA SUL MONTE BALDO: la giornata tipo è comprensiva di Pass per 
impianti di risalita - Passeggiata alla scoperta del Monte Baldo con le guide Forestali Ambientali 
locali  -  Pranzo in  baita  o ristorante,  dipende dall’intinerario,  da concordare  -  Possibilita’  di 
utilizzare un’aula didattica in caso di brutto tempo.

• IN CLASSE SULLA NEVE: la giornata tipo è comprensiva di: trasporto, noleggio attrezzatura, 
skipass valido per tutta la ski area Baldo Garda, 2 ore scuola sci, pasto in loco ed a richiesta 
passeggiate  accompagnate  con  o  senza  ciaspole  dalla  Forestale  locale  con  approfondimenti 
didattici,  pattinaggio su ghiaccio.

Ogni istituto potrà liberamente concordare una programmazione personalizzata contattando: 

Direttore e Maestro della Scuola Sci Monte Baldo   Enzo Bonetti  Cell. 335 5892299 

enzobonetti@scuolascimontebaldo.it       http://www.scuolascisanvalentino.it/pagine.html/home.htm

Loc. Polsa  TEL E FAX 0464.867070 Loc. San Valentino TEL E FAX 0464.391506 – 38060 Brentonico Tn
            P. IVA 02095010225            www.scuolascimontebaldo.it  e-mail: info@scuolascimontebaldo.it

□   PROPOSTA:  ATTIVITA’ SPORTIVA SULLA NEVE -   New Baldense Viaggi     
(riservato ad alunni/e di ogni ordine e grado )

La New Baldense Viaggi promuove e organizza un percorso didattico culturale per avvicinare gli studenti 
allo sci e allo snowboard in sicurezza. Con la partecipazione della Associazione maestri di Sci Fondo 
Piccolo (Folgaria) vengono effettuati corsi strutturati in 2 oppure 4 ore di lezione.

PROPOSTA in sintesi :
• Scuola di Sci alpino: noleggio attrezzatura – skipass – scuola sci 2 ore – pranzo
• Scuola di Sci alpino: noleggio attrezzatura – skipass – scuola sci 4 ore – pranzo
• Scuola di Snowboard: noleggio attrezzatura – skipass – scuola sci 2 ore – pranzo
• Scuola di Snowboard: noleggio attrezzatura – skipass – scuola sci 4 ore – pranzo

New Baldense Viaggi organizza su richiesta anche il servizio di trasporto A/R

INFORMAZIONI: sig. Claudio Ruggero cell. 329 4196236
New Baldense viaggi Costermano (VR)
tel. 045 6206842 - fax 045 6201106   e-mail info@baldenseviaggi.it

NOVITA' NUOVA APERTURA DELLA STAZIONE DI NOVEZZA.
Iniziativa rivolta ai bambini della scuola primaria

Saranno in  funzione due tapis roulant di 50 e 100 metri.
Le piste prevedono pendenze relativamente facili e quindi adatte all'età dei bambini.
Relativamente a costi e periodi chiamare Sig  Luigi Ballini a
La Scaligera  tel 045.917629  fax: 045.8303220 – info@lascaligera.net 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO  - Iniziative rivolte ai docenti
(informativa dettagliata sul sito: http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/)

 LA FIEFS (federazione italiana educatori fisici e sportivi) organizza i seguenti corsi di formazione 
sullo sci:
      Madonna di Campiglio 26 gennaio–2 febbraio 2014; Sestriere 9-16 marzo 2014;
     Cotronei- Palumbo Sila 20-23 gennaio;  Campo Felice 16–21 febbraio.

Altri corsi sono in programma per il 2014. Info su costi e scadenze: info@fiefs.it  tel/fax. 06-36854170

 L' ANCEFS (associazione nazionale coordinatori  educazione fisica sportiva) organizza un corso di 
aggiornamento "Sciare in Sicurezza"  rivolto a Docenti di Educazione Fisica delle scuole di ogni ordine e 
grado, a Dirigenti e Docenti di altre materie promotori e organizzatori di altre materie.

Periodo: 18–22 Dicembre 2013. Sede Logistica: Hotel Piandineve Passo del Tonale.

Durata del corso tre giorni per un totale  13.30 ore. Scadenza iscrizioni 16 novembre 2013.

Comunicazioni ed informazioni: ancefs.info@gmail.com e/o Prof. Antonio Marini cell.347.7193896 

 L' ANPEFSS (ente nazionale per la formazione e l'aggiornamento dei docenti) propone un corso a 
Tarvisio dal 19 al 24 gennaio sugli sport invernali

Scadenza iscrizioni il 10 dicembre 2013.

Per informazioni: tel. 06/86201677 – 06/86216014 cell. 3333784331
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Il Coordinatore  Educazione Fisica e Sportiva 
Angela Capuzzo
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