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QUESTO ENTE  NAZIONALE  ORGANIZZA PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2008-2009  

CON IL PATROCINIO DELLA REGIONE MARCHE  
(richiesto) 

 
 

UN CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE SULLE 
TEMATICHE RIGUARDANTI L’EDUCAZIONE 

AMBIENTALE, TRAMITE GLI SPORT DEL CONTESTO 
NATURALE, IN AMBITO SCOLASTICO 

 
 

NELLE MARCHE, NELLO STUPENDO E FAMOSO 
PARCO NATURALE NAZIONALE dei MONTI 

SIBILLINI e nel TERRITORIO della PROVINCIA di 
ASCOLI PICENO 

 
dal  06 all’11 MAGGIO 2009 

( da mercoledì a lunedì ) 
 
 

Il Corso prevede anche attività  tecnico-pratiche di trekking, mountain bike, 
avvicinamento al cavallo ( per tutti) e lezioni di equitazione (per gli esperti), 
orienteering ed altri sport in ambiente naturale.  
 
TEMA DEL CORSO: “L’educazione ambientale tramite le attività 
motorie e gli sport specifici del contesto naturale. “Progetto 
Scuola Ambiente ANPEFSS”. 
 
 



 
IL CORSO E’ DESTINATO A TUTTI I DOCENTI DI TUTTE LE  MATERIE DELLE SCUOLE DI OGNI 
ORDINE E GRADO ED AI DIRIGENTI SCOLASTICI. 
 
 
L’A.N.P.E.F.S.S. ha ottenuto dal Ministero Istruzione Università e Ricerca-Dipartimento per lo 
Sviluppo dell’Istruzione – Direzione Generale per la Formazione e l’Aggiornamento del personale 
della scuola IL DECRETO DI QUALIFICAZIONE IN DATA 2 3/05/2002 ai sensi del DM 177/00 e 
relativo RINNOVO IN DATA 29/11/2005 ai sensi della DIRETTIVA  N.90/2003 CHE L’AUTORIZZA 
UFFICIALMENTE ALL’ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI AGGIO RNAMENTO E  DI 
FORMAZIONE. 
 
 

I PARTECIPANTI GODRANNO DELL’ESONERO 
         DALL’OBBLIGO SCOLASTICO AI SENSI DELL’ART. 64 

 DEL CCNL COMPARTO SCUOLA 
( per tutti i giorni della durata del corso) 

 
 

Località:  Parco Nazionale dei Monti Sibillini e Riserve Naturali nel 
Territorio della provincia di Ascoli Piceno. 
Hotel Villaggio Agrituristico e Sportivo “La Ginest ra” - Montelparo 
(AP) 3 stelle superiori con piscina, campi di calcio, campi da tennis, 
scuderia, etc. Stupendo centro turistico costituito da tante piccole 
costruzioni in pietra, secondo il più attento rispetto dell’edilizia rurale 
del luogo, ubicato su una collina con una meravigliosa vista sulle 
colline marchigiane. 

ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA DELL’A.N.P.E.F.S.S.  
ENTRO IL15/04/2009 

 

Il corso è a numero chiuso ed è quindi possibile che le iscrizioni si chiudano 
prima della scadenza. 
COSTO TOTALE DEL CORSO compreso Hotel con trattamento di 

pensione completa €.330,00 + €15,00 di quota annuale associativa. 
 
La quota comprende: 
- Iscrizione al Corso 
- Assicurazione 
- Il kit congressuale 
- Il testo unico dell’Anpefss dal titolo “Sport, ambiente e salute” sull’educazione ambientale in 

ambito scolastico, tramite gli sport specifici dell’ambiente (per tutti i docenti, esclusi coloro che 
hanno partecipato ai corsi degli anni precedenti, €. 5 in più sulla quota di partecipazione da pagare 
in loco). 

- Pensione completa nell’Hotel-villaggio La Ginestra di Montelparo (AP) (tutte camere con servizi 
privati )ctg. 3 stelle superiori, con frigobar e TV/ piscina, sala giochi, etc.. 

- Accompagnamento per tutto il trekking e le escursioni da parte di guide ufficiali. 
- Lezioni di educazione ambientale . 
- Relazione teorico-scientifica. 
- Video-proiezioni e filmati commentati da tecnici delle Riserve Naturali  e dei Parchi. 
- Lezioni sull’organizzazione di Progetti-scuola e di percorsi didattici collegati all’attività motoria in 

ambiente naturale.. 



-    attrezzature sportive per la pratica di sport specifici del contesto naturale e relativi istruttori. 
-    lezioni di equitazione ed avvicinamento al cavallo 
-    visite-studio culturali. 
I trekking ed  i percorsi di mountain bike  programmati prevedono un itinerario facile, adatto a tutti e 
di un impegno fisico moderato. 
 
L’ANPEFSS si riserva di accettare l’ammissione al corso, alle medesime condizioni, ad 
operatori del settore educativo e sportivo privato . 
- Per chi utilizza la camera singola ( disponibilità limitata ) supplemento di Euro 50.00 
 
PER PARTECIARE AL CORSO: 
 
COME ISCRIVERSI 
Inviare al responsabile organizzativo Prof. Giorgio Guatelli presso ANPEFSS viale Somalia 92 –00199 
ROMA n.1 foto tessera sul cui retro, a stampatello, dovrà essere trascritto il proprio nome e cognome, 
la scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata e A TITOLO DI PRENOTAZIONE, LA 
FOTOCOPIA DEL VERSAMENTO DI €.345.00 ( €. 330,00 + 15,00 di quota associativa) 
EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE A MEZZO BONIFICO BANCARIO  INTESTATO A 
A.N.P.E.F.S.S ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSORI EDUCAZIONE FISICA 
SPECIALISTI SCI  CON LE SEGUENTI COORDINATE BANCARI E: 

IBAN: IT 44 I 03002 03219 000010004081 
UNICREDIT BANCA DI ROMA  AGENZIA ROMA MAZZINI B  

 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: A.N.P.E.F.S.S.-SETTORE AMBIENTE, TURISMO, 
ATTIVITA’ MOTORIE – TELEFONO 0686201677 – 0686559858 - FAX 0686216014 
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO E DIRETTORE DEL CORSO PR OF. GIORGIO  
GUATELLI CELL. 3333784331 
 

Pensa a mettere nel tuo sacco anche: 
 

- Un piccolo zaino per il trekking. 
- Costume da bagno. 
- Una buona giacca a vento per la pioggia o una mantella. 
- Scarpe adatte per camminare e a prova di pioggia battente. 
Ma soprattutto: tanta allegria e tanta voglia di vivere insieme ad altri colleghi un’interessante 
ed utile esperienza all’aria aperta, da sviluppare, poi, con i tuoi allievi. 
 
NON DIMENTICARE che le temperature , in questo periodo, possono essere fresche, perciò 
attrezzati con indumenti adatti e caldi. 
 
Alla fine di ogni Corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza per n.30 ore di aggiornamento.  
 

 
Il corso costituisce uno dei 4 moduli dell’iter per l’ottenimento del diploma di 
“Specialista in Educazione Ambientale”, qualifica, in ambito scolastico 
ottenibile da tutti i docenti e dirigenti scolastici. 
 

TUTTI I PARTECIPANTI AI CORSI DOVRANNO ESSERE IN RE GOLA 
CON LA QUOTA SOCIALE A.N.P.E.F.S.S. PER L’ANNO 2009 di  EURO 
15,00 

 
    Segue scheda di partecipazione 



                        
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO NAZIONALE DI 
AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALL’A.N.P.E.F.S.S. 
 

- 06/11maggio 2009  a Montelparo (AP) 
 

 
COGNOME E NOME …………………….……………………………………………. RESIDENTE A 
……………………………….  VIA ……………………………………… N. ….. CAP …….. PROV. ….……. 
TEL. ………………………. CELL. ………..………. ..E MAIL …………………….………………………. 
NATO A ………………………………………………………………… IL …………………………………….. 
SCUOLA DI APPARTENENZA…………………………………………………………………….……………. 
INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………….………… 
TEL. ……………………………  DOCENTE DI  (indicare la materia) ………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………..……..… 
 
QUANTI CORSI DELL’ANPEFSS SUL L’EDUCAZIONE AMBIENTALE, TRAMITE GLI SPORT DEL 
CONTESTO NATURALE HAI FREQUENTATO? (INDICARE ANCHE L’ANNO E LA 
LOCALITA’)…………………… ………………………………………………………………………………. 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:           
                        � camera doppia a due letti 
                        � camera matrimoniale 
                        � camera singola 
Desidera dormire in camera con  collega o aggregato in particolare? Se sì scrivere i nomi. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il viaggio A/R per la località di svolgimento del Corso è a completo carico del partecipante. L’ANPEFSS non rimborserà in 
nessun caso ( cambiamenti di date,di località  dei Corsi etc..) le spese di viaggio dei partecipanti( prenotazioni , biglietti 
ferroviari, biglietti aerei etc..). 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ACCETTARE TUTTE LE NORME CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DEL CORSO. 

Con la firma apposta sulla presente scheda, in piena conoscenza del D.Legs.vo n. 196/03 sul trattamento dei dati personali, ..l.. 
sottoscritto/a autorizza l’ANPEFSS al trattamento degli stessi nei limiti della predetta legge. 

 

DATA……………………………………..     FIRMA 

……………………………………………………………................................. 

 


