
 

Club Alpino Italiano 

In collaborazione con Parco Nazionale Gran Paradiso 

 

XXXII Corso nazionale di formazione per docenti  

UNA SCUOLA COI FIOCCHI 

Uomo e natura nella montagna invernale 

 

Noasca – Valle dell'Orco 

giovedì 15 - domenica 18 febbraio 2018 

 

 

 

SCHEDA TECNICA 
 

I Gruppi regionali CAI Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta (Cai LPV), in collaborazione con il Parco Na-
zionale Gran Paradiso, nelle giornate da giovedì 15 a domenica 18 febbraio 2018, organizzano un 
corso di formazione-aggiornamento per Docenti di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado di diver-
se aree disciplinari. Il Corso è riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione, in base alla Diretti-
va ministeriale n°90 del 1/12/2003, con decreto dirigenziale del 09/06/2014 e dà diritto per i Docenti 
partecipanti all'esonero dal servizio. Al termine del corso sarà rilasciato un regolare attestato di parte-
cipazione 

Il corso si articola in diversi momenti, in aula e in ambiente, ove i partecipanti potranno fare esperien-
za diretta con la possibilità di apprendere quanto necessario per una corretta conduzione dei gruppi 
sul territorio montano, anche in ambiente innevato; oltreché acquisire la necessaria sensibilità verso 
quei territori alpini che sono connotati dalla denominazione di parchi nazionali: le aree protette costi-
tuiscono infatti nell’ambito degli ambienti montani e alpini, luoghi di tutela che richiedono un particolare 
rispetto nella loro fruizione. 
 

Sede logistica  
Noasca, in Valle dell’Orco, dista 80 km da Torino in direzione NO. Da Milano dista 170 km, da Genova 230 
km. Stazione ferroviaria principale e aeroporto internazionale a Torino. 
I partecipanti alloggeranno presso l’Hotel del Centro Educazione Ambientale del Parco (albergo La Cascata – 
Frazione Gere di Sopra a Noasca) con servizio di mezza pensione, in camere da 2-3-4 posti. Durante le 
escursioni in ambiente è previsto il pranzo al sacco; in caso di maltempo il pranzo sarà consumato al coperto. 
Le conferenze e le attività laboratoriali si svolgeranno nel Centro Educazione Ambientale del Parco. 
 
 



 
Come arrivare a Noasca  

 

 In treno  

 

 

Noasca d’inverno, a sinistra l’albergo La Cascata 

Si può raggiungere la stazione di Tori-
no Porta Nuova. Alle 11 parte un pull-
man navetta riservato che porta i par-
tecipanti a Noasca. 

  In aereo 

Si può raggiungere l’aeroporto interna-

zionale di Torino Caselle. Alle 11:30, 

proveniente da Porta Nuova, passa il 

pullman navetta riservato che porta i 

partecipanti a Noasca 

  In auto 

Noasca è raggiungibile in auto risalen-
do la Valle dell’Orco con la strada (ex) 
statale 460 di Ceresole. Dall’uscita au-
tostradale di Ivrea sono 60 km. 
 
 

 

La quota di partecipazione  

La quota è di 220,00 euro per docenti soci CAI in regola col tesseramento 2017, e 250,00 euro per docenti non 
soci CAI, comprensiva di pernottamento in camera doppia o tripla, pensione completa, trasporti locali per le atti-
vità comuni in ambiente, fornitura di materiale didattico. La camera singola prevede un sovrapprezzo da concor-
dare con l’albergo. La maggior quota per i partecipanti non soci CAI deriva dalla necessità di attivare 
l’assicurazione (inclusa nella quota di partecipazione) per le attività in ambiente previste dal programma del 
corso, in quanto tutti i partecipanti devono essere obbligatoriamente assicurati.  
Come è noto, i soci CAI, godono di assicurazione, anche relativamente all’eventuale intervento del soccorso al-
pino (elicottero), per infortuni che dovessero avvenire durante le escursioni previste, con i massimali e le condi-
zioni descritti nel sito del CAI Centrale. I partecipanti non soci CAI, dovranno essere assicurati obbligatoriamente 
per incidenti possibili durante le sole escursioni, non riconducibili a responsabilità degli accompagnatori.  

 
 

Materiale richiesto per l’attività in ambiente 

I partecipanti al corso dovranno disporre di abbigliamento pesante, traspirante ed impermeabile; un paio di scar-
poncini invernali (non doposci); guanti impermeabili e caldi, berretto e scalda collo, calze di ricambio per l’uscita; 
torcia elettrica (consigliata pila frontale); racchette da neve (a chi non le possiede verranno fornite dalla direzio-
ne del corso). 
Consigliati binocolo, lente di ingrandimento, macchina fotografica bussola e notes per appunti. 
 
 

Modalità di iscrizione 

La richiesta di partecipazione va inoltrata esclusivamente per via telematica, tramite apposito modulo allegato 
compilato in ogni parte e firmato, al Responsabile organizzativo, signor Alessandro Ferrero Varsino, e-mail: ale-
ferva61@gmail.com, entro il 31 ottobre 2017. Le domande d’iscrizione verranno registrate in ordine di arrivo via 
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email. I primi 50 iscritti riceveranno conferma dell’accettazione preliminare nel giro di qualche giorno dall’invio 
della domanda, unitamente alla lettera contenente le indicazioni sulle diverse modalità per l’effettuazione del 
versamento. L’iscrizione diventerà perciò effettiva solo dopo aver versato la quota d’iscrizione o tramite buono 
generato dalla carta docente o tramite bonifico bancario o anche in forma mista. I docenti iscritti dopo il 50° po-
sto verranno collocati in lista d’attesa e saranno contattati nel caso di rinuncia da parte di qualcuno tra i primi 
cinquanta iscritti. Nel caso in cui il bonifico di acconto non sia pervenuto entro i termini sopraindicati, la domanda 
verrà accantonata e si procederà per scorrimento di lista. I nuovi contattati dovranno provvedere a loro volta ad 
effettuare il bonifico entro i termini indicati.  
  

bonus formazione docenti di 500,00 euro: è riconosciuta ai docenti la spesa per l’’iscrizione a corsi di aggior-

namento e di qualificazione delle competenze professionali erogati da enti accreditati dal Ministero, come nel 

caso del Club Alpino Italiano (decreto MIUR prot. AOODPIT. n. 595 del 15.07.2014). Il CAI ha completato le 

procedure per il riconoscimento in piattaforma digitale ed ha quindi conservato il riconoscimento MIUR. L’uso del 

bonus può avvenire esclusivamente tramite la carta-docente, seguendo la procedura indicata dalla Sede Cen-

trale che provvederà poi alla validazione e all’invio al MIUR del buono. Il tutto comporta, per il docente che utiliz-

za la carta docente, il beneficio di veder riconosciuta e coperta la spesa già a priori, senza necessità di anticipi, 

saldi o altre esposizioni finanziarie per coprire la quota d’iscrizione. 

 

 

Numero di partecipanti 

Il Corso è limitato ad un massimo di 50 partecipanti; la partecipazione verrà riconosciuta e confermata in base 
all'ordine cronologico d'iscrizione. I docenti iscritti dopo il 50° posto verranno collocati in lista d’attesa e saranno 
contattati nel caso di rinuncia da parte di qualcuno tra i primi cinquanta iscritti. 
 
 

Informazioni e programma 

Il programma è disponibile sul web del Club Alpino Italiano, aprendo la cartella CAI Scuola (colonna di sx), poi 
alla voce Formazione Insegnanti, oppure sulla piattaforma MIUR SOFIA. Potrà subire qualche modifica per 
quanto attiene l’ordine delle relazioni e/o delle escursioni in base alle necessità o condizioni meteo. Maggiori in-
formazioni, anche sul programma, possono essere richieste al Responsabile Organizzativo del Corso, Alessan-
dro Ferrero Varsino, e-mail: aleferva61@gmail.com 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Da inviare entro il 31 ottobre 2017 compilato in modo leggibile e firmato 

(fa fede il timbro postale o la data di ricevimento della e-mail) 

via e-mail all’indirizzo: aleferva61@gmail.com 

 

Il Sottoscritto/La Sottoscritta: …………………………………………………....……….………. 

nato/a a ………………........…….......…............………prov. (…......…) il …………………..... 

residente a ……………….................................................................……… prov. (…......…) 

in via/piazza …………..............………….……..................................................................…. 

telefono …..……….....................… e-mail ….........................…………......……………......… 

Socio CAI : SI’ ( Sezione di ……………………………….. ) oppure NO  

docente di ……….......…….................................................................................................... 

classi ..................................................................................................................................... 

presso l’Istituto (sede di servizio, specificare il nome, la sede ed il telefono): 

……….......……..................................................................................................................... 

DICHIARA 

di aver preso visione della documentazione del corso in oggetto e di essere in possesso di tutti i requisiti richie-
sti; 

CHIEDE 
di partecipare al corso “Una Scuola coi Fiocchi – Uomo e natura nella montagna invernale” che si terrà a 
Noasca (TO) nei giorni dal 15 al 18 febbraio 2018, impegnandosi a versare la quota di iscrizione secondo le 
modalità previste. 
 

Data: ________________ Firma: _______________________________________ 

  

P.S. - PER CHI ARRIVA IN TRENO O IN AEREO 

 
Il sottoscritto/a proveniente da ………………………..……………… chiede di usufruire del servizio di trasporto 
collettivo offerto dall’organizzazione del corso.  

 Con partenza da Torino PN alle 11 del febbraio 

 Con partenza da Torino Caselle 11:30 dello stesso giorno 

 Partenza da Noasca per il rientro di domenica 18 febbraio alle 14 
 
In conformità con il D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 sulla tutela dei dati personali, il Club Alpino Italiano 
garantisce la riservatezza dei dati da Lei forniti e la possibilità di richiederne in qualsiasi momento la ret-
tifica o la cancellazione 
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