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Accreditamento MIUR Formazione Insegnanti decreto AOODPIT.852 del 30/07/2015 

Oggetto: Educational di Aggiornamento e Formazione, per dirigenti scolastici e insegnanti delle 
Scuole di primo e secondo grado su “SPECIALE NEVE SCUOLA - NON SOLO SETTIMANE 
BIANCHE” – WINTER OUTDOOR EDUCATION 
 
Nell’ambito dei progetti di sostenibilità ambientale, Forestalp Società Cooperativa, accreditamento 
MIUR decreto n. AOODPIT.852 del 30/07/2015 per la Formazione del personale scolastico, e il 
Centro di Educazione Ambientale dei Due Parchi di Arquata del Tronto (AP), inserito nel sistema 
INFEA della Regione Marche, propongono un Educational formativo  su: Speciale Neve Scuola – 
Non solo Settimane Bianche. L’ Educational darà la possibilità ai partecipanti di conoscere, 
documentarsi e provare in prima persona alcune modalità di approccio didattico/educativo 
attraverso attività sportive e di movimento in ambiente naturale legate al periodo invernale 
solitamente dedicato esclusivamente alle settimane bianche di sci nordico. 
 
Una proposta di Educational formativo, per visitare l’area protetta dei Monti Sibillini e partecipare 
ad esperienze laboratoriali  con  l’obiettivo  di  presentare,  far conoscere  e  far  vivere  le nostre 
proposte  attraverso  percorsi naturalistico/sportivi/didattici appositamente preparati per gli alunni.  
 
I docenti  partecipanti avranno infatti la possibilità di aggiornarsi e di apprezzare le caratteristiche 
di accessibilità e fruibilità delle attività educativo/didattiche proposte: escursionismo con le 
ciaspole, orienteering sulla neve, laboratorio didattico di costruzione di un igloo, pattinaggio su 
ghiaccio. 
 
Il tema centrale dell’ Educational sarà la cura delle relazioni all'interno del gruppo di giovani 
attraverso la partecipazione alle “Attività di movimento in ambiente naturale invernale”  . 
Questo è infatti per i proponenti, il nodo centrale che permette di strutturare proposte, attività e 
contesti che risultino realmente inclusivi per tutti i componenti del gruppo.   
 
L’ Educational che proponiamo si svolge: 
 

 Sabato e domenica 23 e 24 gennaio 2016 nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
 

In allegato i programmi dettagliati. 
 

La partecipazione agli Educational prevede una quota di iscrizione di € 70,00 da versare 
dopo la conferma dell’avvenuta accettazione all’Educational Formativo da parte della 

segreteria organizzativa   
 
Forestalp  è soggetto accreditato dal MIUR per la Formazione degli insegnanti. Tali attività 
formative sono riconosciute dall’Amministrazione e danno diritto, nei limiti previsti dalla 
normativa vigente al riconoscimento dell’esonero dal servizio del personale della scuola 
che vi partecipa. A tutti gli insegnanti partecipanti sarà rilasciato un attestato per 18 ore 
formative. 
 
Per partecipare invitiamo a compilare la SCHEDA DI REGISTRAZIONE ed inviarla alla segreteria 
organizzativa tramite  e.mail: info@forestalp.it  o via fax  071 7360908  
 
L’iscrizione è da inviare entro e non oltre venerdì 15 settembre 2016, fino ad esaurimento dei 
posti disponibili, secondo l’ordine di arrivo dei moduli di iscrizione.  
 


