
CAI - Corso nazionale di aggiornamento per insegnanti  

UNA SCUOLA COI FIOCCHI 

Verano (BZ), Alto Adige,7-10 febbraio 2013 
 

“UNA SCUOLA COI FIOCCHI” – Bando e modulo di iscrizione 

 

La Commissione Centrale di Alpinismo Giovanile del  Club Alpino Italiano organizza  nel  periodo 
7-10 febbraio 2013, a Verano (BZ) in Alto Adige, un corso di aggiornamento per docenti della 
scuola primaria e secondaria. 
Il corso, curato dalla Scuola Centrale di Alpinismo Giovanile, ente formatore del CAI, è patrocinato 
dalla provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige, dal CAI GR Alto Adige e riconosciuto dal 
Ministero della Pubblica Istruzione con decreto del 04/07/2012. I docenti partecipanti hanno 
diritto all'esonero dal servizio.  Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Verano si trova sull’altura del Monzoccolo, in tedesco “Tschögglberg”, sul fianco sinistro del fiume 
Adige a 1.204 m s.l.m., tra le due città di Bolzano e Merano. Il paese è caratterizzato dalla natura e 
dalla tranquillità che ben si adatta per la didattica. I dintorni si prestano particolarmente per 
escursioni e visite. 
Essendo programmato su scala nazionale, si cercherà di favorire la partecipazione di docenti 
provenienti da diverse regioni italiane, anche in vista di possibili scambi di esperienze che 
valorizzino il patrimonio di conoscenze e competenze presenti in diversi contesti territoriali. 
Il corso prevede lezioni frontali, momenti di dibattito e lavoro di gruppo, ed escursioni didattiche in 
ambiente montano. 

Sede logistica 

I partecipanti alloggeranno all’Hotel Oberwirt con sistemazione in camere doppie o triple. Il 
trattamento sarà di pensione completa, la colazione e la cena saranno servite in albergo. Le 
camere sono dotate di bagno/WC o doccia/WC, telefono a selezione diretta, TV a satellite, 
cassaforte e balcone. 

Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è di Euro 160.00.  Tale quota, che dovrà essere versata per intero 
all’arrivo al corso, è comprensiva di pernottamento, pensione completa e materiale didattico. 

Materiale richiesto per l’attività in ambiente 

È richiesto abbigliamento pesante, traspirante ed impermeabile, un paio di scarponcini invernali 
(non Moon-Boot), guanti impermeabili e caldi, berretto e scaldacollo (eventualmente sciarpa), 
calze di ricambio per l’uscita, torcia elettrica (consigliata pila frontale), racchette da neve (a chi non 
le possiede verranno fornite dalla direzione del corso previa prenotazione). 

Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 gennaio 2013. Entro tale data il modulo allegato dovrà 
pervenire compilato e firmato al Responsabile Organizzativo per la Scuola Centrale di Alpinismo 
Giovanile: 

Angelo Margheritta - Via Ca` Solaro,2/B – 30030 - Favaro Veneto (VE) 
e-mail: a.margheritta@alice.it. 

Numero di partecipanti 

Il corso è limitato ad un massimo di 40 partecipanti, nel caso le richieste superino tale numero, la 
partecipazione viene assegnata in base all'ordine cronologico d'iscrizione. 

Informazioni e programma 

Maggiori dettagli ed il programma dettagliato, possono essere richiesti ai distretti scolastici di 
competenza oppure a: 

 Responsabile Organizzativo del corso per la Scuola Centrale di AG 
Angelo Margheritta - tel. 348.9205098 - e-mail: a.margheritta@alice.it 

 Direttore della Scuola Centrale di AG 
Gian Carlo Berchi - tel. 335.6402369 - e-mail: giancarlo.berchi@yahoo.it 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Da inviare entro il 20 gennaio 2013 compilato in modo leggibile e firmato 
(fa fede il timbro postale o la data di ricevimento della e-mail o del fax) 

via posta a: Angelo Margheritta - Via Ca` Solaro,2/B - 30173 - Favaro Veneto (VE) 

oppure via e-mail a: a.margheritta@alice.it 

oppure via fax al numero: 02 205723201 (Sede CAI Centrale) indicando 

 alla C.A. Commissione Centrale Alpinismo Giovanile 

 
Il Sottoscritto/La Sottoscritta: …………………………………………………....……….………. 

nato/a a ………………........…….......…............………prov. (…......…)  il …………………..... 

residente a ……………….................................................................……… prov. (…......…) 

in via/piazza …………..............………….……..................................................................…. 

telefono …..……….....................… e-mail ….........................…………......……………......… 

docente di ……….......…….................................................................................................... 

classi ..................................................................................................................................... 

presso l’Istituto (sede di servizio, specificare il nome, la sede ed il telefono): 
 
……….......……..................................................................................................................... 

Socio del Club Alpino Italiano:          SI            NO 
 
Prenotazione racchette da neve:      SI            NO 
 

 

DICHIARA 

di aver preso visione della documentazione del corso in oggetto e di essere in possesso di 
tutti i requisiti richiesti; 

 

CHIEDE 

di partecipare al corso “UNA SCUOLA COI FIOCCHI”, impegnandosi a versare la quota di 
iscrizione secondo le modalità previste. 
 
 
Data: ________________ Firma: _______________________________________ 

 
 
 
In conformità con il D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 sulla tutela dei dati personali, il Club Alpino 
Italiano garantisce la riservatezza dei dati da Lei forniti e la possibilità di richiederne in qualsiasi 
momento la rettifica o la cancellazione. 
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