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Verona, data e protocollo come da segnatura 

 

 

 
Ai DirigentiScolastici 
Degli Istituti Comprensivi statali 
e ai Coordinatori Didattici 
degli Istituti paritari del Primo Ciclo 
di Verona e provincia 
 
Ai DirigentiScolastici 

e ai Coordinatori Didattici 
degli Istituti di istruzione 
secondaria di 2° statali e paritari 
di Verona e provincia 
 

Ai Docenti di EducazioneFisica e  

ai Referenti di Educazione Motoria 

 

e p.c Associazioni Sportive e Agenzie 

Educative interessate 

 

 

LORO SEDI 

 
 
 

 

OGGETTO: iniziative di collaborazione scuola ed extrascuola in materia di sport invernali- 

a.s. 2017-18 
 
 

L’Ufficio Scolastico per l’Ambito Territoriale VII - Verona – Settore per l’Educazione Fisica e 
Sportiva rende noto alle SS.LL. le iniziative promosse da vari Enti, Istituzioni e 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 prendere contatto personalmente 
con i responsabili-promotori citati per chiarimenti, dettagli e/o approfondimenti. 

 
 
 
 

PROPOSTA: OPEN DAY - SCIE DI CULTURA     

MARTEDI’ 12 DICEMBRE 2017    PASSO COE   

RIFERIMENTO: Sci Club Edelweiss 
DESTINATARI: scuola primaria, secondaria 1° e secondaria 2° 

PROGETTO:  La giornata OPEN DAY – SCIE DI CULTURA, dedicata ai docenti e dirigenti delle 

scuole primarie e secondarie, si pone l’obiettivo di fornire molteplici stimoli per l’organizzazione di 

giornate e gite con le classi, perseguendo un obiettivo formativo attraverso la pratica sportiva e la 

scoperta della natura tipica del territorio montano. 

 CONTATTI:  Scuola Sci Scie di Passione  346 0033926  

commerciale@sciedipassione.com 
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PROPOSTA: WINTER 60X60 

RIFERIMENTO: COMITATO PROVINCIALE FISI VERONA 
DESTINATARI: scuola primaria, secondaria 1° 

PROGETTO: Rivolto agli alunni nati negli anni 2007-2009 non inseriti in classifiche ufficiali FISI 

nella stagione 2016-17. Verranno selezionati il 23 dicembre p.v. attraverso una prova tecnica tutti 

gli alunni che ne faranno richiesta. Al termine della prova saranno scelti I migliori 12 che 

parteciperanno gratuitamente ad un biennio di attività composto da 60 ore a Novezzina. 

CONTATTI:www.winter60x60.it 

 
 
PROPOSTA: IN CLASSE SULLA NEVE 

RIFERIMENTO: SCUOLA SKI MONTEBALDO in collaborazione con AGENZIA VIAGGI MONTE 

BALDO 
DESTINATARI: scuole di ogni ordine e grado 

PROGETTO: L’iniziativa ha il duplice scopo di avvicinare ed avviare gli studenti alla pratica dello 

sport della neve e di sviluppare un attività didattico culturale, particolarmente interessante e 
attuale. Il progetto si articola in più giornate sui campi da sci. Le uscite potranno essere 
programmate e concordate nei giorni più adatti alle esigenze di disponibilità e funzionalità delle 
singole scuole. 

- La parte didattica (a richiesta) prevede nelle ore pomeridiane, con la collaborazione dei nostri 
accompagnatori del territorio, lezioni su Scuola Natura, con la didattica ambientale sulla  zoologia 
alpina, la botanica e la sicurezza  sulla neve (con dimostrazione pratica con ARTVA sulla ricerca di 
travolti da valanga). Le escursioni naturalistiche sono con o senza ciaspole. 

Per I gruppi interessati organizziamo lezioni di snow board, sci nordico, free ride. Per la buona 
riuscita dell’iniziativa è importante comunicare almeno 15 gg prima di iniziare le uscite, il numero 
dei ragazzi partecipanti, e quelli sprovvisti di sci e scarponi che gratuitamente verranno forniti dalla 

scuola di sci. 

CONTATTI: Enzo Bonetti cell. 3355892299 enzobonetti@scuolascimontebaldo.it 
 
 
PROPOSTA: GIORNATA SULLA NEVE NEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA 

RIFERIMENTO: FolgariaSki  

DESTINATARI: scuola primaria, secondaria 1° e secondaria 2° 

PROGETTO: l’offerta è riservata ad Istituti Scolastici, per gruppi di almeno 20 persone offre varie 

possibilità per passare una giornata a contatto con la natura e la montagna; dallo sci alpino, fiore 

all’occhiello della nostra località, allo sci nordico, dalle escursioni guidate con le ciaspole al 

pattinaggio su ghiaccio, ad altri servizi complementari. Possibilità di: 

-visita guidata al territorio cimbro. Fra le trincee di Pioverna, incontro con una Guida della località: 

cosa sono le minoranze linguistiche; origini e storia dei Cimbri sull'Alpe Cimbra; Folgaria 

protagonista dell’inizio della Prima Guerra Mondiale;  

-visita alle stazioni di partenza ed arrivo, la tecnologia degli impianti a fune 

-visita all’impianto di innevamento di Passo Coe.  

-FolgariaSki offre anche la possibilità di organizzare gare di sci d’istituto a prezzi vantaggiosi.  

CONTATTI: Maurizio Marogna, referente della Società FolgariaSki della Provincia di Verona al 
335/257902 o tramite mail all’indirizzo maurizio.marogna@tiscali.it. Per prenotazioni chiamare il 
0464/720538 (Barbara) o inviare una mail all’indirizzo segreteria@folgariaski.com 
 
 

PROPOSTA: EDUCAZIONE tra SPORT EMOZIONE E NATURA 

RIFERIMENTO: Scie di passione/Sci Club Edelweiss 
DESTINATARI: scuola secondaria 1° e secondaria 2° 

PROGETTO: Visita guidata sull’Alpe Cimbra a promuovere il contatto diretto con i diversi aspetti 

della realtà di Folgaria, attraverso l’approfondimento della cultura del territorio cimbro. Inoltre si 

intende suscitare nei giovani, attraverso le discipline della neve, l’interesse verso l’attività motoria 

all’aria aperta, a contatto con la natura e di conseguenza educarli al rispetto dell’ambiente. 

http://www.winter60x60.it/
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Gli istituti scolastici potranno scegliere tra due proposte: 

“Alpe Cimbra, tra storia e tradizione” 

“Scie e Turismo invernale tra scienza e tecnologie” 

CONTATTI: associazione Skipass Folgaria Lavarone tel. 0464720538 segreteria@folgariaski.com 

Scuola Sci Scie di Passione 3460033926 commerciale@sciedipassione.com 

 
 

PROPOSTA: “GIORNATA SULLA NEVE” 

RIFERIMENTO: Fiorentini Folgaria Srl  

DESTINATARI: scuola primaria, secondaria 1° e secondaria 2° 

PROGETTO: l’offerta è riservata ad Istituti Scolastici, per gruppi di almeno 20 persone offre varie 

possibilità per passare una giornata a contatto con la natura e la montagna; dallo sci alpino, fiore 

all’occhiello della nostra località, allo sci nordico, dalle escursioni guidate con le ciaspole al 

pattinaggio su ghiaccio, ad altri servizi complementari. Possibilità di: 

-visita guidata al territorio cimbro. Fra le trincee di Pioverna, incontro con una Guida della località: 

cosa sono le minoranze linguistiche; origini e storia dei Cimbri sull'Alpe Cimbra; Folgaria 

protagonista dell’inizio della Prima Guerra Mondiale;  

-visita alle stazioni di partenza ed arrivo, la tecnologia degli impianti a fune 

-visita all’impianto di innevamento di Passo Coe.  

-FolgariaSki offre anche la possibilità di organizzare gare di sci d’istituto a prezzi vantaggiosi.  

CONTATTI: Maurizio Marogna, referente delle Società Fiorentini Folgaria Srl e FolgariaSki della 

Provincia di Verona al 335/257902 o tramite mail all’indirizzo maurizio.marogna@tiscali.it. Per 

prenotazioni chiamare il 0464/720538 (Barbara) o inviare una mail all’indirizzo 

segreteria@folgariaski.com 

 

 

 

 
Ref./Resp. del procedimento 
AC/MF 

 
 

 
  
 

 
 

 

 

Il Dirigente 
Stefano Quaglia 

 
Documentofirmatodigitalmenteaisensi del cd 

Codicedell’Amministrazionedigitale e normativaconnessa 
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