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Oggetto: Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN: 
di I˚, II˚ e III° Livello: “Il ruolo dei docenti nella pratica dello sci Alpino e dello Snow; 
Strumento di inclusione sociale per studenti normodotati e diversamente abili” 

 

Il CSEN, nel quadro delle iniziative formative promosse dall’ente per l’anno scolas
Direttiva del Ministero dell’Istruzione n° 170/2016 (che sostituisce la direttiva n° 90 dell’1/12/2003) 
di formazione del personale della scuola di ogni ordine e grado 
Nazionale Aggiornamento e Formazione 
sostegno sul tema: “Il ruolo dei docenti nella pratica dello sci Alpino e dello Snow;
sociale per studenti normodotati e diversamente abili” 
Il corso si propone di affrontare i seguenti argomenti

- La Gestione dello Studente Diversamente Abile Ipovedente e Cieco nella pratica dello Sci Alpino 
- Il Ruolo del Docente nell’inclusione sociale degli studenti normodotati e 

sci/snow.  
- La tecnica applicata nella pratica dello sci. 
- La partecipazione alle attività sportive degli Studenti Diversamente Abili. 
Periodo di Svolgimento: 
Opzione A: 5 Giorni dal 10 al 14 Febbraio 2020
Opzione B: 4 Giorni dal 10 al 13 Febbraio 2020
Durata Corso:   
Corso 1° Livello da h.20 a h. 25 
Corso 2° Livello da h.23 a h. 28 
Corso 3° Livello da h.23 a h. 28       
Il corso si svolgerà presso Frabosa Soprana nel comprensorio del Mondolè Ski
Il corso è a numero chiuso. Ci si potrà iscrivere dal 
di 25 partecipanti fino al raggiungimento 
I docenti partecipanti usufruiranno dell’
Il Costo del corso varia, secondo la durata dello stesso da 
tramite pagamento con “Carta del docente”
coloro che hanno partecipato al corso di primo livello. 
Per ulteriori informazioni e iscrizioni 
azzurra@sciazzurra.com – cell. 393 970 9823 
Si allega programma. 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN: Corso Nazionale Formazione Miur 19/20
Livello: “Il ruolo dei docenti nella pratica dello sci Alpino e dello Snow; 

Strumento di inclusione sociale per studenti normodotati e diversamente abili” 

nel quadro delle iniziative formative promosse dall’ente per l’anno scolastico 2019/2020
Direttiva del Ministero dell’Istruzione n° 170/2016 (che sostituisce la direttiva n° 90 dell’1/12/2003) 
di formazione del personale della scuola di ogni ordine e grado organizza con la Società Sportiva Azzurra il Corso
Nazionale Aggiornamento e Formazione di I˚, II˚ e III° Livello per Docenti di Tutte Le Materie 

“Il ruolo dei docenti nella pratica dello sci Alpino e dello Snow;
versamente abili”  

seguenti argomenti: 
La Gestione dello Studente Diversamente Abile Ipovedente e Cieco nella pratica dello Sci Alpino 

Ruolo del Docente nell’inclusione sociale degli studenti normodotati e diversamente abili nella pratica dello 

La tecnica applicata nella pratica dello sci.  
a partecipazione alle attività sportive degli Studenti Diversamente Abili.  

5 Giorni dal 10 al 14 Febbraio 2020 
4 Giorni dal 10 al 13 Febbraio 2020  

Frabosa Soprana nel comprensorio del Mondolè Ski in provincia di 
. Ci si potrà iscrivere dal 5 Dicembre 2019 al 01 Febbraio 2020

di 25 partecipanti fino al raggiungimento massimo di 35 partecipanti.  
I docenti partecipanti usufruiranno dell’esonero dall’obbligo scolastico art. 64 del ccnl

varia, secondo la durata dello stesso da € 430,00 a € 480,00 e l’iscrizione
“Carta del docente”. Possono frequentare il corso di Secondo e 

coloro che hanno partecipato al corso di primo livello.  
informazioni e iscrizioni rivolgersi al Direttore del corso

cell. 393 970 9823  

                                                                          
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

           e sostituisce il documento cartaceo con fir

Ai Docenti
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Personale Educativo
Loro Sedi

            

  

                 

Corso Nazionale Formazione Miur 19/20 
Livello: “Il ruolo dei docenti nella pratica dello sci Alpino e dello Snow; 

Strumento di inclusione sociale per studenti normodotati e diversamente abili”  

tico 2019/2020 inerenti la 
Direttiva del Ministero dell’Istruzione n° 170/2016 (che sostituisce la direttiva n° 90 dell’1/12/2003) in materia 

Società Sportiva Azzurra il Corso 
Tutte Le Materie e Docenti di 

“Il ruolo dei docenti nella pratica dello sci Alpino e dello Snow; Strumento di inclusione 

La Gestione dello Studente Diversamente Abile Ipovedente e Cieco nella pratica dello Sci Alpino  
diversamente abili nella pratica dello 

in provincia di Cuneo.  
Febbraio 2020. Il numero minimo è 

stico art. 64 del ccnl al diritto alla formazione. 
iscrizione potrà essere effettuata 

Possono frequentare il corso di Secondo e Terzo Livello solo 

 Carlo Chimeri: mail 

  
 

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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Personale ATA  

Personale Educativo  
Loro Sedi 


