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Verona, data e numero protocollo in alto 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Comprensivi statali  
e ai Coordinatori Didattici  
degli Istituti paritari del Primo Ciclo 
di Verona e provincia  
 
Ai Dirigenti Scolastici                                                                                   
e ai Coordinatori Didattici  
degli Istituti di istruzione  
secondaria di 2° statali e paritari  
di Verona e provincia 
 
Ai Docenti di Educazione Fisica e ai 
Referenti di Educazione Motoria  
 
LORO SEDI 

 
 

PROGETTI SPORT NATURA AMBIENTE  
Teachers’ Educational 

“Alla scoperta dell’ambiente mare” – Edizione 2017 

22 -23-24 settembre 
Cesenatico (Forli-Cesena) c/o strutture EuroCamp 

www.eurocamp.it 

In continuità con le consolidate proposte di promozione di attività motoria e sportiva a 
contatto con l’ambiente naturale e mirate alla conoscenza storico naturalistico del territorio, il 
servizio Educazione Fisica dell’Ufficio Scolastico di Verona propone una iniziativa rivolta ai 
docenti e ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Verona. 

Grazie all’accoglienza offerta dalla struttura di EuroCamp, che ha negli scorsi anni scolastici 
ospitato gli alunni partecipanti alle fasi nazionali dei Campionati Studenteschi di Corsa 
Campestre e Pallavolo, i docenti avranno modo di sperimentare i servizi e le opportunità che 
possono essere offerte a gruppi di studenti: 

• attività in acqua - nuoto, vela, windsurf, sup, canoa... 

• attività sportive - basket, volley, calcio, ginnastica, karate/judo, dodgeball, 
unihokey, orienteering... 

• attività culturali e didattiche - museo della Marineria, Saline di Cervia, Ravenna, San 
Marino... 

• attività laboratoriali - il mosaico ravennate, gli aquiloni, conoscere le stelle, la 
piadina romagnola... 
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Programma Educational 2017 
 
Venerdì 22 settembre 2017: 

• arrivo nel pomeriggio e sistemazione in camere doppie, triple e quadruple 
• ore 19.30 presentazione della struttura e del programma 
• ore 20.00 cena c/o la struttura 

 
Sabato 23 settembre 2017: 

• ore 9.00 trasferimento in pullman c/o Centro Canoe di Cervia e visita guidata da un 
istruttore della FICK in canoe alle Saline   

• pranzo in struttura  
• nel pomeriggio visita al Museo della Marineria di Cesenatico 
• ore 17.30/18.00 laboratorio di piadina  
• ore 20.00 cena c/o ristorante tipico romagnolo 

 
Domenica 24 settembre 2017: 

• ore 10.00 laboratorio di Biologia marina 
• a seguire attività in mare (sup/vela/nuoto/windsurf) 
• ore 13.00 pranzo c/o chiosco tipico di piadina 

Il programma potrebbe subire delle variazioni. 

L’Educational è gratuito. Rimangono a carico degli insegnanti le spese di viaggio A/R dal 
luogo di provenienza. Il costo per eventuali accompagnatori/famigliari è di € 35 per l’intero 
educational. Verrà data precedenza alle iscrizioni di chi partecipa per la prima volta. 

 

 
Ref./Resp. del procedimento 
AC/MF 

 

 

Il Dirigente 
Stefano Quaglia 
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