
 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale “Margherita Hack” – Campi Bisenzio 

Via F. Garcia Lorca, 15 – 50013 CAMPI BISENZIO (FI)    

Codice fiscale: 94076190480 Tel. 055-8952382 - Fax 055-891698  

E-mail: fiic86400q@istruzione.it – fiic86400q@pec.istruzione.it 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Campi Bisenzio, 20 novembre 2019                                                        PROT. 6566/VII.5 
 
 

ALLA DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELLA TOSCANA 

AI REFERENTI  TERRITORIALI  DI EDUCAZIONE FISICA 
AI REFERENTI DI EDUCAZIONE FISICA DELLE SCUOLE DELLA TOSCANA 

AI DIRETTORI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI 
           

 
 
Oggetto: Formazione nell’ambito delle metodologie e attività laboratoriali sulle 

competenze didattiche disciplinari e organizzative, relative allo Sci Alpino per l’anno 

scolastico 2019/2020. 

 

12-17  gennaio 2020 – Località MALGA CIAPELA-MARMOLADA  
 

L’ Istituto Comprensivo Margherita Hack di Campi Bisenzio (Firenze) in collaborazione 
con l’ Ufficio III della Direzione Regionale per la Toscana,Ufficio Educazione Fisica, considerate 
le numerose iniziative per attività sulla neve rivolte alle scuole primarie e secondarie, propone 
un corso residenziale di formazione rivolto ai dirigenti e ai docenti per l’ampliamento delle 
conoscenze disciplinari sportive dello sci alpino e per il consolidamento delle competenze sulla 
sicurezza degli impianti sciistici, meglio descritto dall’ allegato alla presente nota e 
sinteticamente indicato in tabella: 
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Periodo Località Soggiorno Comprensorio Importo 
Termine Iscrizione 

12-17 

Gennaio 2020 

MALGA 

CIAPELA 

Hotel Principe 
Marmolada 

***superior 

Arabba/Marmolada 
e Dolomiti Supersky 

€ 518,00 
di cui Card 

Docente € 
275,00 

16.12.2019 

 

 
  Nella quota di € 518,00 sono compresi: 

1. trattamento di mezza pensione Hotel Principe della Marmolada 3*** superior 
2. 4 ore al giorno di lezione di sci con maestro FISI (gruppo max. 10 persone) 

3. sky-pass 4 giorni comprensorio Marmolada-Arabba 
4. 4 ore di formazione sul tema della sicurezza in montagna tenuta da Corpo Forestale dello 

Stato  

 
Supplementi facoltativi: 

1. camera singola € 20,00 al giorno 
2. Dolomiti Supersky 4 gg  €55,00 

3. pranzo in rifugio in quota € 10,00 al giorno 
 
L’iniziativa si colloca nel piano di formazione prevista dalla L.107/2015, art.1, comma 

124; i partecipanti potranno usufruire dell’esonero dall’impegno scolastico nell’ambito dei 
cinque giorni previsti dal CCNL 29/11/2007, art.64, comma 5 riservato a tutte le iniziative di 
formazione riconosciute dall’amministrazione, per un totale di n° 5 giorni. 

 
Si precisa che questa Istituzione scolastica ha predisposto una seconda attività di 

formazione di Sci Alpino che si terrà in località S. Pellegrino - Moena nel periodo 14/19 marzo 
2020, per la quale seguirà dettagliata comunicazione. 

La partecipazione dei corsisti, compatibilmente alle esigenze di servizio e senza oneri 
per l’amministrazione, prevede il possesso di sufficienti abilità tecniche; per i docenti e dirigenti 
partecipanti la presenza alle sessioni formative pratiche e teoriche previste è obbligatoria. 

 
          L’iscrizione alla proposta formativa sarà effettuata esclusivamente dal link di 
collegamento  

 
https://docs.google.com/forms/d/1GBCdY1x9MGTUYwTUV8EIdb0XXMTRLUccPFZLxwyJ
FtY/edit 

 
e sarà confermata dall’invio della copia del voucher card docente (contestuale all’iscrizione)  
entro e non oltre il 16 dicembre 2019. La data di arrivo della domanda di adesione e della 
copia vaucher determina la priorità nella copertura dei posti disponibili. 

 

 Si ricorda che l’iscrizione (da effettuarsi esclusivamente tramite  modulo cui si accede 
dal  link sopraindicato)  è  obbligatorio per ogni singolo partecipante. 

  Possono partecipare anche i familiari dei docenti/dirigenti e aggregati esterni con  la    
medesima modalità di iscrizione tramite il link sopraindicato e pagamento direttamente alla 
agenzia fornitrice del servizio a cui si rimanda in calce alla presente nota. 
 
Modalità di pagamento per i docenti: 

 
Caparra confirmatoria contestualmente alla iscrizione entro il 16 Dicembre 2019, 

generando la card del docente, per € 275,00  – “Percorsi Formativi Istituzioni Scolastiche” e 
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inviandone copia tramite mail a fiic86400@istruzione.it.; o per coloro che non utilizzano 
card docente mediante bonifico del medesimo importo  all’ IBAN sotto indicato. 

Saldo entro il 2 Gennaio 2020 per € 243,00, con bonifico all’ IBAN: 
IT44E0359901800000000133419 

– Causale: Corso Sci Docenti Toscana – Gennaio 2020 ; ed inviare copia tramite mail a 
fiic86400@istruzione.it 

 
Modalità di pagamento per familiari ed aggregati:  

 
I familiari e gli aggregati utilizzeranno la stessa modalità di iscrizione e  procederanno al 

pagamento nei tempi indicati  per la caparra e il saldo, tramite: 
 1) bonifico alla agenzia AKUMAL TRAVEL IBAN IT62B0103002844000000470368 

intestato a AKUMAL TRAVEL SRL;  
2) contattando direttamente l’agenzia Akumal Travel srl Via Cavallotti, 78 - 50019 Sesto 

Fiorentino Tel. 0554476065  Fax.0554476033  sito web: www.akumaltravel.eu 

 
L’attestato di  partecipazione verrà pubblicato sul portale WEB della scuola I.C. 

MARGHERITA HACK (http://www.margheritahackcampibisenzio.edu.it/) di Campi Bisenzio e sul 
portale dell’Ufficio di Educazione Fisica www.edfisica.toscana.it Home e Formazione docenti. 
Con riferimento ad esso possono essere emesse auto dichiarazioni dagli interessati in 
sostituzione di certificazioni per uso pubblico, non più rilasciati dalle PP.AA. (L. 183/2011, art. 
15). 

 
Il referente del procedimento è il Dirigente Scolastico Cristina Domenichini  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Cristina Domenichini 
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