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CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

per Docenti  della Scuola di ogni ordine e grado 
 

Wintercamp Scolastico ed Interscolastico 

Corsi Intensivi di Sci in Settimana Bianca 
 

Funzioni e responsabilità del docente nell’organizzazione e 
conduzione di gruppi scolastici ed interscolastici in Settimana 

Bianca e problematiche inerenti. 

8 – 13 Marzo 2020 

SANSICARIO – VIA LATTEA 
Piattaforma S.O.F.I.A.      Identificativo n°   30896 

E’ possibile utilizzare il Bonus Docenti 
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INTRODUZIONE 

Premessa  

La partecipazione ad una Settimana Bianca è sempre motivo di fascino per gli studenti, e di grande responsabilità ed 

impegno organizzativo per i docenti coinvolti. 

Gli insegnanti che per passione si trovano ad affrontare la specificità dell’ambiente montano e le problematiche 

dell’organizzazione di gruppi di studenti in Settimana Bianca fan si che per il ruolo ricoperto, non si possa lasciare nulla 

al caso. 

In questo Corso saranno affrontate le problematiche, con relative  soluzioni,  che portano alla progettazione all’ 

attuazione e gestione logistica di un Wintercamp Scolastico  - ed Interscolastico – che comprenda Corsi di Sci in 

Settimana Bianca comprese situazioni di criticità. 

Verranno inoltre considerate le funzioni e le responsabilità del docente nell’organizzazione e conduzione di studenti 

in Settimana Bianca. 

Questo Corso è rivolto a tutti coloro che vogliano conoscere ed ampliare le proprie conoscenze organizzative e 

logistiche nell’organizzare una Settimana Bianca scolastica di successo che apporti vantaggi sotto il profilo della 

formazione nonché tecnico sportivi e non ultimo della sicurezza dei propri studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Località  

• Sansicario Alto (Torino) - Si alloggerà all’Hotel Olympic ***    

• Il Corso nella sua parte pratica si svolgerà sul vasto comprensorio della VIA LATTEA  che comprende le Stazioni 

Sciistiche di SANSICARIO / SESTRIERE / SALICE D’ULZIO / CLAVIERE / PRAGELATO / CESANA / MONGINEVRO 

(Francia), per un totale di oltre 400 km di piste sci ai piedi, di ogni livello. 

PHOTO G. BOCCHIA 

http://www.reginaelena.com/


Periodo 

Da Domenica 8 Marzo a Venerdì 13 Marzo 2020  

Check in dalle ore 16:00 di Domenica 8 Marzo 2020 

Check out  entro le ore 10:00 di Venerdì 13 Marzo 2020 

Programma 

Domenica 8 Marzo 2020 
 

• ore 16:00 / 18:00 arrivo ed accoglienza e sistemazione presso l’Hotel Olympic ***   in camere doppie/multiple 

• ore 18:30 Cocktail di benvenuto / briefing sul programma / Consegna Skipass - Validi per l’intera Ski Area  

• ore 20:30 Cena 

Lunedì 9 Marzo 2020 

• ore 07:30 / 08:30 Colazione 

• ore 09:00 Ritrovo presso Impianti, suddivisione dei Gruppi in base al livello tecnico con assegnazione del 
Maestro di Sci – fino alle 13:00 Lezioni Tecnico Pratiche sulle Piste (4 h) 

• ore 13:00 /14:00 Pranzo libero od in baita 

• ore 14:00 / 16:00 Ripresa attività sciistica in libertà 

• ore 17:00 / 20:00 Lezioni teoriche presso Aula didattica Hotel Olympic ***    

• ore 20:00 / 21:00 Cena       
  
Martedì 10 Marzo 2020 

• ore 07:30 / 09:00 Colazione 

• ore 10:00/ 13:00 Lezioni Tecnico Pratiche sulle Piste  (3h) 

• ore 13:00 /14:00 Pranzo libero od in baita  

• ore 14:00 / 16:30 Ripresa attività sciistica in libertà 

• ore 17:00 / 20:00 Lezioni teoriche presso Aula didattica Hotel Olympic ***    

• ore 20:00 / 21:00 Cena 
 

Mercoledì 11 Marzo 2020 

• ore 07:30 / 09:00 Colazione 

• ore 10:00/ 13:00 Lezioni Tecnico Pratiche sulle Piste (2h) 

• ore 13:00 /14:00 Pranzo libero od in baita 

• ore 14:00 / 16:30 Ripresa attività sciistica in libertà 

• ore 17:30 / 20:00 Lezioni teoriche presso Aula didattica Hotel Olympic ***    

• ore 20:00 / 21:00 Cena       a seguire    Serata danzante 
 

Giovedì 12 Marzo 2020 

• ore 07:30 / 09:00 Colazione 

• ore 10:00/ 16:00 Lezioni Tecnico Pratiche sulle Piste (6h)  Montgenevre – Francia . 

• ore 17:30 / 20:30 Lezioni teoriche presso Aula didattica Hotel Olympic ***   /  Conclusioni  /  Consegna Attestati 

• ore 20:30 / 21:30 Cena 

Venerdì 13 Marzo 2020 

• ore 07:30 / 09:00 Colazione   ed a seguire partenze entro le ore 10:0 

Il Corso sarà attivato al raggiungimento di minimo 45 partecipanti al 30 Ottobre 2019 salvo diverse disposizioni. 

 
Nota: Il programma potrà subire variazioni in base ad esigenze organizzative ed a condizioni meteo che lo 
richiedano 



Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare: 

A. Docenti di Educazione Fisica di ogni ordine e grado, ed in particolar modo a coloro che sono coinvolti con 
l’attività dei Giochi Sportivi Studenteschi, Campionati e/o Eventi Sportivi e formativi per gli studenti organizzati 
anche da Enti di Promozione Sportiva e Federazioni, nelle specialità dello Sci Alpino e dello Sci Nordico. 

B. Docenti anche di altre materie che contribuiscono od intendono contribuire alla promozione e progettazione 
di iniziative che coinvolgano gruppi di studenti in ambiente naturale ed in particolare in ambiente  montano 
in Settimana Bianca. 

C. Dirigenti Scolastici 
D. Accompagnatori dei soggetti indicati ai precedenti punti  “A” –  “B” –  “C” . 

 

Obiettivi del Corso 

Il Corso vuole dare ai docenti cognizione tramite l’analisi ed il problem solving, delle componenti che concorrono alla 
gestione di una Settimana Bianca sicura, di successo e gradita a tutti i partecipanti, dal principiante all’atleta evoluto. 

Vuole altresì dare strumenti di programmazione, realizzazione e gestione di un Wintercamp Scolastico ed 
Interscolastico – come di altre attività sportive - da parte del docente, definendo i suoi compiti e le sue responsabilità. 

Facilitare la diffusione, all’interno del mondo della Scuola, di norme di comportamento utili all’organizzazione di 
settimane bianche e attività di preparazione alle discipline della neve, e fornire le adeguate conoscenze da trasmettere 
agli alunni per sciare in sicurezza. 

Prevenire tramite la valutazione dei rischi, le situazioni di potenziale pericolo attraverso la conoscenza ed il rispetto 
della Cultura e dell’Ambiente Montano. 

Fornire elementi di gestione delle emergenze e di Primo Soccorso da applicare sulle piste in caso di infortunio.  

Far vivere dal vero, sciando con i Maestri della Scuola Italiana di Sci per quattro giorni nelle identiche condizioni in cui 
dovranno sciare gli studenti a loro affidati.   L’ultimo giorno si scierà a Montgenevre in Francia, portarsi documento 
valido per l’espatrio – tipo  carta di Identità o similmente validi.  

Relatori 

• Prof. Giuliano Bocchia, preside del Liceo Scientifico  Statale Leonardo da Vinci di Pescara  

• Marco Vottero, Direttore Scuola Sci SansicarioAction – Responsabile Collegio Maestri Piemonte 

• Operatori della Croce Rossa Italiana  - Comitato Bardonecchia 

• Operatori del Soccorso Alpino della Provincia di Torino 

• Paolo Ciotti, consulente turistico specializzato da anni in turismo scolastico 

• Prof. Massimo Di Pietrantonio, docente di Educazione Fisica – Organizzatore di numerose  Settimane Bianche 
Scolastiche e Wintercamp dal 1975 ( # 63) -  Direttore del Corso 

Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione di 487 € comprende: 

• Corso di aggiornamento e formazione - Lezioni pratiche al mattino /  Lezioni teoriche al pomeriggio e rilascio 
dell’Attestato di frequenza – Il Corso vale a tutti gli effetti come Aggiornamento Docenti 

• Skipass valido per quattro giorni su tutto il comprensorio Ski Area VIA LATTEA  che comprende le Stazioni 

Sciistiche di SANSICARIO / SESTRIERE / SALICE D’ULZIO / CLAVIERE / PRAGELATO / CESANA / MONGINEVRO 

(Francia), per un totale di oltre 400 km di piste sci ai piedi, di ogni livello. 

• Materiale didattico dispense ed appunti. 

• Cinque pernottamenti, in camere doppie/multiple, da Domenica 8 a Venerdì 13 Marzo 2020 presso l’Hotel 
Olympic di Sansicario Alto  con trattamento FB – pensione completa  – con pranzo “packed lunch” -. 

NOTA: Al raggiungimento dei 50 partecipanti interessati, sarà possibile organizzare il viaggio a/r  in Pullman al costo di 80 €  

 



Modalità di iscrizione e versamento della quota 

L’iscrizione dovrà avvenire per i Docenti e per i Dirigenti scolastici attraverso la Piattaforma S.O.F.I.A. – Inoltre, per una 
rapida gestione dei dati degli iscritti dovrà essere riempito ed inviato a peps01000c@istruzione.it  anche il modulo di 
iscrizione NON allegato al presente programma e reperibile sulla PIATTAFORMA SOFIA. La quota potrà essere versata in 
detrazione dalla Carta del Docente come Formazione.  Se la quota presente sulla Carta del Docente non fosse 
sufficiente a soddisfare la quota del Corso di Formazione, le quote a completamento della quota del Corso possono essere 
versate direttamente sul Conto Corrente del Liceo Scientifico come riportato nel capitolo seguente “Accompagnatori”: 

Accompagnatori: 

La modalità di versamento della quota di partecipazione per i partecipanti in qualità di accompagnatori, sarà 
contestuale alla consegna della Scheda di Iscrizione, e dovrà essere effettuata sul Conto Corrente 

IBAN POSTE:  IT 28 I 07601 15400 000012282653 

del Liceo Scientifico Statale Leonardo Da Vinci di Pescara - Via Colle Marino, 73 – 65125 Pescara. 

Od altrimenti su Conto Corrente postale: 12282653 – con bollettino postale. 

IMPORTANTE: specificare sulla causale del bonifico:  “Corso Formazione Marzo 2020 Sci Docenti/ Cognome / Nome 
”   delle presone che si intendono iscrivere ed INVIARE COPIA DELL’AVVENUTO BONIFICO (CRO) o del BOLLETTINO 
POSTALE alla Segreteria del Liceo:  peps01000c@istruzione.it . 

ATTENZIONE: Senza questa consegna finale via email (od a mano) il versamento non potrà essere contabilizzato in tempi utili. 

Per la graduatoria di ammissione al Corso farà fede la data di ricezione della prova di versamento della quota presso 
la Segreteria e non la data di versamento o di invio della quota.     

 

WINTERCAMP INTERSCOLASTICO  LDV   2019 SANSICARIO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hai dubbi? Qualcosa non è chiaro? Non esitare a chiedere dettagli e chiarimenti. 
Referente progetto Prof. Massimo Di Pietrantonio 

Cellulare / WhatsApp 347 3776393  Email massimo.dipietrantonio@tin.it  -  info@sciclub.org 
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