
  

in collaborazione con   

  

  

  

  

CORSO FORMAZIONE ed AGGIORNAMENTO  

per Docenti e Dirigenti Scolastici della Scuola di ogni ordine e grado.  

PIATTAFORMA SOFIA Codice identificativo n° 75566  
Possibile utilizzare il Bonus Carta del docente  

LA SETTIMANA BIANCA SCOLASTICA:  

SICUREZZA DEGLI STUDENTI E RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE. 
ORGANIZZAZIONE LOGISTICA E PREVENZIONE DELLE CRITICITA’.  

  

MADONNA DI CAMPIGLIO     14/15/16/17 DICEMBRE 2022        ( IIIa Edizione)  

 

  

 

 

 

 

 

 

La Settimana Bianca Scolastica non 

è una semplice Settimana Bianca 

come . E’ l’occasione per costruire 

legami sociali e competenze 

individuali che saranno intenso 

patrimonio dello studente per tutta la 

vita.  

Il successo di una Settimana 

Bianca Scolastica presuppone una 

pianificazione, organizzazione e 

prevenzione delle criticità attenta e 

meticolosa; nulla può essere lasciato 

al caso.  

Nel Corso di Aggiornamento e Formazione saranno trattati argomenti utili al Docente all’acquisizione 

di competenze valide  

all’effettuazione di una Settimana Bianca Scolastica sicura e di successo, quali: Ideazione, Scelta 

delle località in base alle esigenze, Organizzazione logistica, Sicurezza degli studenti, 

Individuazione delle criticità, Responsabilità del docente, Prevenzione, Tecnica dello sci e molto 

altro.  



  

Intervengono al Corso relatori del territorio montano – Guide / Maestri di Sci / Operatori CRI / 

Operatori del Soccorso Piste ed ex docenti MIUR con oltre quaranta anni di esperienza nella logistica 

organizzativa di gruppi scolastici ed esperti del marketing turistico montano.  

Programma del Corso  

Mercoledì 14 Dicembre 2022  

➔Ore 15:00 – 16:00 – Arrivo in struttura ed Apertura accredito corsisti  

➔Ore 17:00 – 20:00 – in aula - Introduzione Corso e spiegazione modalità operative del programma e 

consegna Skipass – Topics: La Settimana Bianca comunemente intesa e la Settimana Bianca scolastica. Le 

criticità nella Settimana Bianca Scolastica / Scelta del luogo adatto – Località/Piste Hotel ottimizzate per 

studenti / Organizzazione Logistica di una Settimana Bianca Scolastica   

➔Ore 20:15 – Cena in Hotel  

  

Giovedì 15 Dicembre 2022    

➔Ore 07:00 – 08:30 – Colazione in Hotel  

➔Ore 09:00 – 13:00 (4 h) – Sulle piste – pratica/tecnica con i Maestri della Scuola Italiana Italian Ski Accademy 

di Madonna di Campiglio - precederà selezione livello tecnico.  

➔Ore 13:00 –16:30 – ripresa attività sciistica in libertà autonomamente  

➔Ore 18:00 – 20:00 – In aula – La sicurezza attiva e la sicurezza passiva – cosa sono e come disporre 

entrambe, Gli incidenti più comuni – prevenzione (Docente – Maestro di Sci) Criticità, La sicurezza attiva, cosa 

fare a scuola – Cosa fare sulle piste da sci.  

➔Ore 20:15 – Cena in Hotel  

  

Venerdì 16 Dicembre 2022    

➔Ore 07:00 – 08:30 – Colazione in Hotel  

➔Ore 09:00 – 12:00 (3 h) - Sulle piste – pratica/tecnica con i Maestri della Scuola Italiana Italian Ski Accademy 

di Madonna di Campiglio   

➔Ore 12:00 -  16:30 – ripresa attività sciistica in libertà autonomamente  

➔Ore 18:00 – 20:00 –In aula - Le polizze assicurative scolastiche e dei fornitori di servizi; La responsabilità del 

docente – chiarimenti e limiti; Presentazione di progetto “tipo” di Settimana Bianca Scolastica sicura 

➔Ore 20:15 – Cena in Hotel 

➔Ore 21:30 – 22:30 – Consegna Attestati di partecipazione SportEduca 

 

Sabato 17 Dicembre 2022    

➔Ore 07:00 – 08:30 – Colazione in Hotel  

➔Ore 09:00 – 11:00 (2 h) – Sulle piste – pratica/tecnica con i Maestri della Scuola Italiana Italian Ski Accademy 

di Madonna di Campiglio   

  

NOTA per la giornata supplementare di Martedì 13 Dicembre 2022 

Possibilità – per chi lo richiedesse  - di poter prenotare  la camera un giorno prima – 13 Dic.  (compresa cena del 

13 e colazione del 14 Dic.) con in più incluso lo skipass per tutto la Ski Area di Madonna di Campiglio Pinzolo 

Folgarida Marilleva alla quota promozionale di € 65,00 su camera a base doppia e di € 85,00 su camera a base 

singola presso la SportEduca – info@sporteduca.it – Tel 06/56547562 fino a disponibilità. 

La quota per la notte supplementare per il Martedì 13 Dic. 2023 non è saldabile con il Bonus Carta del Docente 

  

Il programma è soggetto ad eventuali variazioni dovute a condizioni meteo e/o logistiche. 

  
  

mailto:info@sporteduca.it


  
 

 

 

Requisiti di partecipazione  

Possono partecipare:  

A. Docenti di Scienze Motorie di ogni ordine e grado, ed in particolar modo 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, nella specialità dello sci 

alpino dello sci nordico  

B. Docenti anche di altre materie, che contribuiscono od intendano contribuire alla promozione e 

progettazione di iniziative che coinvolgano gruppi di studenti in ambiente naturale ed in particolare 

in ambiente montano e/o in settimana bianca.  

C. Dirigenti scolastici  

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

  

Obiettivi del corso  

Il corso vuole fornire ai docenti cognizione e consapevolezza tramite l'analisi, la consapevolezza ed il 

“problem solving”, delle componenti che concorrono alla gestione di una Settimana Bianca Scolastica sicura 

e di successo e gradita a tutti i partecipanti, dal principiante all'atleta evoluto.   

Vuole altresì dare strumenti di ideazione, programmazione, realizzazione e gestione di una Settimana Bianca 

Scolastica, come d’altronde anche di altre attività sportive in gruppo, 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 alla organizzazione 

di Settimane Bianche Scolastiche ed attività di preparazione alle discipline della neve, e fornire le adeguate 

conoscenze da trasmettere agli alunni per sciare in sicurezza divertendosi.  

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, sia di Primo Soccorso da applicare sulle piste in caso di 

infortunio, che di tipo amministrativo per quanto di competenza.  

Non ultimo, far vivere dal vero - al docente - le identiche esperienze che dovranno proporre agli studenti a 

loro affidati, “visitando” con i Maestri della Scuola Italiana di Sci gli stessi percorsi didattici.   

  

Relatori  

• Operatori della Croce Rossa Italiana – Comitato di San Bovo    

• Valerio Malfatto – Maestro di Sci e Preparatore Tecnico – Jam Session  

• Roberto Cruciani  – Direttore Scuola Sci San Martino di Castrozza  

• Jacopo Pisti – Guida Alpina  

• Paolo Ciotti – Consulente turistico specializzato da oltre vent’anni in turismo scolastico  

• Prof. Massimo Di Pietrantonio ex docente MIUR di Scienze Motorie, organizzatore di numerose 

Settimane Bianche Scolastiche ed iniziative sportive dal 1975 (# 67) – Direttore del Corso  

  

Quote di partecipazione  

La quota di partecipazione di € 545,00 comprende:  

•  Corso di aggiornamento e formazione composto da: 

Unità didattiche da svolgersi sulle piste con i Maestri di Sci al mattino 



  

Unità didattiche teoriche da svolgersi in aula al pomeriggio 

Materiale didattico - dispense pdf in digitale, etc.  

Rilascio dell'attestato di frequenza (il Corso vale a tutti gli effetti come aggiornamento docenti)  

Assistenza logistica durante tutto il corso d’aggiornamento 

Polizza multi-rischi.  

  

NOTA: sarà fornito ai corsisti – a titolo gratuito – lo Skipass valido per tre giorni su tutto il comprensorio di 

Pinzolo / Madonna di Campiglio /Folgarida Marilleva (15/16/17 Dicembre 2022) e tre pernottamenti in camera 

multipla – in mezza pensione – che comprendono dalla cena di Mercoledì 14 dicembre alla colazione di Sabato 

17 Dicembre 2022  

  

Modalità di iscrizione e versamento delle quote                  -          Utilizzo Bonus Carta del Docente  

  

• Iscrizione per i Docenti ed i Dirigenti scolastici: per essere valida dovrà avvenire necessariamente in due 
modalità ed a distanza di non più di due ore. (Si consiglia di effettuare prima l’iscrizione con modulistica 
dell’anagrafica e subito dopo sulla piattaforma SOFIA.)  

1) Attraverso il modulo di anagrafica accluso al presente programma  

a. Il modulo dovrà poi essere spedito via email a info@sporteduca.it   

2) Attraverso la Piattaforma SOFIA dove si potrà includere il codice Bonus Carta del Docente  

  

ATTENZIONE!  

Per i Docenti se l’iscrizione avvenisse solo con una delle modalità non potrà essere validata.      

  

• Iscrizione per Accompagnatori dei soggetti indicati ai precedenti punti “A” – “B” – “C” dovrà avvenire tramite il 

modulo di anagrafica accluso al presente programma.  

• Le quote:  

o Le quote Docenti/Dirigenti: potrà essere utilizzato il Bonus Carta del Docente ed il codice dovrà essere inserito 

direttamente sulla piattaforma SOFIA all’atto della iscrizione.  

o In caso di Bonus Carta del Docente insufficienti a coprire l’intera quota, si potrà integrare la parte mancante con 

bonifico bancario sul conto corrente n° IT98V0306905058100000006426 intestato a Sporteduca – con causale 

riportante “Cognome” “Nome” “Docente” e “Corso Agg. 14/17 Dic. 22 – Saldo” – Copia dell’avvenuto bonifico dovrà 

essere inviata contestualmente al modulo dell’anagrafica a info@sporteduca.it.  

o Le quote Accompagnatori dovranno essere versate tramite bonifico bancario n° IT98V0306905058100000006426 

intestato a Sporteduca – con causale riportante “Cognome” “Nome” “Accompagnatore” e “Corso Agg. 14/17 Dic. 22 

– Saldo” – Copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere inviata contestualmente al modulo dell’anagrafica a 

info@sporteduca.it.  

o La quota per la eventuale giornata aggiuntiva di martedì 13 Dic. dovrà essere versata tramite bonifico. 

o Il Corso è a numero chiuso – 80 Corsisti max.  

  

ATTENZIONE!  

Per la graduatoria di ammissione al corso farà fede la data di ricezione della prova di versamento della 
quota via email, e non la data di versamento o di invio della quota.  
  
L’organizzazione si riserva di variare il programma sia nella componente teorica che pratica in funzione di fattori meteo 

avversi o motivi di forza maggiore. Qualcosa non è chiaro? Chiedi info e dettagli alla Segreteria dell’ACSD Sporteduca 

chiamando al numero +39.349.6160773 od al Direttore del Corso, prof. Massimo Di Pietrantonio al numero 347.3776393  

 

 



  
CORSO FORMAZIONE ed AGGIORNAMENTO  

LA SETTIMANA BIANCA SCOLASTICA: SICUREZZA DEGLI STUDENTI E RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE ORGANIZZAZIONE  
LOGISTICA E PREVENZIONE DELLE CRITICITA’ – MADONNA DI CAMPIGLIO       14-15-16-17    DICEMBRE    2022  

MODULO DI ISCRIZIONE  

Il/la sottoscritto/a  

Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Nome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato il …………………………………   a ………………………………………………………………………………… provincia di ………………   

Posizione  (Docente/Dirigente/Accompagnatore)  ………………………………………………………………………………………….. 

Cellulare il …………………………………    Email    …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………..        
 
Residente a   ………………………………………………………………………………………………  Provincia di  ………………    
 
In via/Piazza…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Se Docente o Dirigente: Scuola di appartenenza:…………………………………………………………………………………………….   
 
Indirizzo Scuola di appartenenza: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Email Scuola di appartenenza: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefono Scuola di appartenenza:  ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Chiede di iscriversi al Corso di Formazione per Docenti/Dirigenti di scuole di ogni ordine e grado che si svolgerà 
a Madonna di Campiglio nei giorni del 14-15-16-17  Dicembre 2022. Dichiara di essere consapevole ed accettare 
che il viaggio per e dalla sede del corso è a carico del partecipante. Dichiara di essere in condizioni psicofisiche 
idonee a seguire il Corso in tutte le sue componenti (teoria e pratica). Manleva l’organizzazione da qualsivoglia 
responsabilità per danni riportati o causati prima, durante e dopo lo svolgersi del corso e di accettare in questo 
senso i massimali riportati nelle polizze di copertura escludendo rivalse verso l’organizzazione.  
  

Località     Data              Firma  

  
  
  

Si autorizza l’utilizzo dei dati forniti finalizzati alla erogazione delle prestazioni riportate nel Corso secondo le 
vigenti leggi sulla privacy.  

  

Località     Data              Firma  

  

  



  

 


