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San Martino di Castrozza/Passo Rolle 

1°periodo:14-18 Gennaio 2023     2° periodo 18-22 Gennaio 2023 

 

   Il Centro Sportivo Italiano Comitato di Firenze, ente accreditato al Ministero dell’Istruzione (Dir. 
170/2016), promuove nel mese di Gennaio 2023, due sezioni di formazione residenziale per il personale 
docente scolastico sul tema: 

Didattica dell’apprendimento dello sci alpino, la sicurezza in montagna, la sostenibilità 
ambientale e la conoscenza delle normative vigenti sull’ organizzazione dei viaggi di 
istruzione sulla neve. 
   

 Il corso è inserito sul portale SOFIA per il periodo 14-18/01/2023 al ID 78088/115272 e 

 per il periodo 18-22/01/2023 al ID 78088/115273  

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, 
art.64, comma 5 riservato a tutte le iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione 

I periodi distinti sono previsti dal  
1° periodo: dal14 al 18/01/2023  
2° periodo: dal 18 al 22/01/2023  
presso l’ Hotel Majestic di San Martino di Castrozza via 
Passo Rolle,92 con check in alle ore 16,30 e check out alle 
ore 10,00. (5 giorni/4 notti). Sono inclusi i servizi di: 

➢ Mezza pensione con bevande incluse; 
➢ Sistemazione in camera doppia o tripla/quadrupla; 
➢ Uso della piscina interna, animazione e miniclub;  

➢ Skipass 4 gg valido per il comprensorio di San 
Martino di Castrozza-Passo Rolle; 

➢ Scuola sci in corsi collettivi per 6 ore (2ore al dì); 
➢ Incontri pomeridiani con esperti sulla sicurezza e 

organizzazione (4 ore); 
➢ Polizza Winter Ski Unipol Sai, completa di RC contro terzi, 

infortuni durante il soggiorno, rimborsi servizi non usufruiti, recupero 
sulle piste (Elisoccorso/taboga), etc. 
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   La quota non comprende il noleggio attrezzature e deposito sci, comunque usufruibile con prezzo 

convenzionato. 

 La tassa di soggiorno, da pagare in prenotazione dai 13 anni, è di € 1,80 per notte. 

   Il programma prevede n°8 ore lezioni sci di gruppo (2h al mattino x 4gg); n°6 ore sci accompagnato (2h x 3 
gg primo pomeriggio); n°4 ore di teoria di sicurezza in montagna e organizzazione dei viaggi di istruzione (2h 
x 2 serate), per un totale di 18 ore certificate di formazione. 

Le modalità di iscrizione sono così disposte: 

Periodo 14-18/01/2023     

Le iscrizioni, docenti e aggregati, devono essere presentate esclusivamente con la compilazione del seguente 
modulo Google Form per ogni singolo partecipante : 

https://docs.google.com/forms/d/1VKUnY5SC1O-DaFt9UC0auab6y1XRkyDgPjj3JBVLbZE/edit 

La quota Individuale di partecipazione per i docenti è di € 430,00 fruibile con la carta del docente per intero 
o frazionata, generando un buono (Corsi aggiornamento enti accreditati/qualificati ai sensi della direttiva 
170/2016), entro il 09/12/2022, inviando copia del buono a atlante2023@gmail.com  

Se l’importo sarà frazionato (Buono più bonifico) il bonifico deve essere inoltrato al seguente  

IBAN: IT34Y 02008 02845 000102733842 Casuale: Formazione docenti sci alpino rif. SOFIA n° ID 
78088/115272 

 

Periodo 18-22/01/2023    

Le iscrizioni, docenti e aggregati, devono essere presentate esclusivamente con la compilazione del seguente 
modulo Google Form per ogni singolo partecipante : 

https://docs.google.com/forms/d/1_eGeSIi57dQbrZvBYxEuO3mxpBBfA2jeZfCucxj31_k/edit 

La quota Individuale di partecipazione per i docenti è di € 430,00 fruibile con la carta del docente per intero 
o frazionata, generando un buono (Corsi aggiornamento enti accreditati/qualificati ai sensi della direttiva 
170/2016)  , entro il 09/12/2023, inviando copia del buono a atlante2023@gmail.com  

Se l’importo sarà frazionato (Buono più bonifico) il bonifico deve essere inoltrato al seguente  

IBAN: IT34Y 02008 02845 000102733842 Casuale: Formazione docenti sci alpino rif. SOFIA n° 78088/115273 

   La partecipazione è aperta anche agli aggregati che regoleranno la partecipazione direttamente con 
l’agenzia Valparaiso Viaggi Tour Operator – email roberto.volpi@valparaisoviaggi.com, fino all’esaurimento 
della disponibilità alberghiera.  

   Il Centro Sportivo Italiano, ente organizzativo, si riserva di riformulare i termini del corso di formazione in 
base alle variazioni delle normative COVID vigenti sul territorio nazionale e regionale. 

   Si ricorda ai signori docenti che usufruiscono della carta del docente, che in caso di annullamento l’importo 
sarà usufruibile per ulteriori corsi di formazione del Centro Sportivo Italiano e non potrà essere restituito in 
liquidità, come disposto per l’uso di accrediti virtuali. 

   Per qualsiasi chiarimento o informazione potete contattare il referente dell’ente di formazione, alla email 
atlante2023@gmail.com ; firenze@csi-net.it   
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