ANPEFSS CULTURA e SPORT
Ente Nazionale per la Formazione e l’Aggiornamento dei Docenti
Accreditato/Qualificato dal Ministero Istruzione Università e Ricerca
ai sensi della Direttiva n. 170/2016
Viale Somalia,92 00199 ROMA
Tel. 06/86216014 (Segreteria) 06/86201677 (Presidenza)
Fax 06/86216014
C.F.04302951001

Sito web: www.ANPEFSS.it

QUESTO ENTE NAZIONALE ORGANIZZA PER
L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020
UN CORSO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE
SULLE TEMATICHE
ID su SOFIA 52839
Riguardanti le nuove impostazioni e linee guida per progetti di
Turismo Scolastico Europeo Attivo ed Integrato aventi, come
obiettivo,la conoscenza della casa comune europea e le diverse realtà
culturali,scolastiche ed ambientali di un Paese della Comunità
Europea,utilizzando anche esperienze sportive precipue del contesto
naturale

in SPAGNA

ad ALICANTE
(nella Regione di Valencia e Murcia)
Comunità Autonoma ad est della penisola iberica, affacciata sul Mar
Mediterraneo con la stupenda e famosa”Costa Blanca”, celebre in tutto il
mondo. Comprende città e luoghi prestigiosi sotto il profilo storico, naturalistico,
culturale ed artistico come Cartagena, Lorca, Valencia, Alicante, Albufera,
Benidorm. Questo meraviglioso territorio, ha visto, in successione, la presenza
delle dominazioni cartaginese, romana e araba e presenta attualmente una
originale cultura prettamente spagnola, con molte contaminazioni legate alla sua
storia

dal 27 novembre al 01 dicembre 2019
diversamente dai Corsi Internazionali svolti in passato, abbiamo ritenuto, visto
la rilevanza delle eccellenze di queste Regione, di svolgere l’iniziativa in 5 giorni

(5 giorni dal mercoledì alla domenica)
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IL CORSO E’ DESTINATO A TUTTI I DOCENTI DI TUTTE LE MATERIE DELLE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO, AI DIRIGENTI SCOLASTICI ED AGLI OPERATORI DEL SETTORE SOCIALEEDUCATIVO.

L’ANPEFSS ha ottenuto dal Ministero Istruzione Università e Ricerca-Dipartimento per lo Sviluppo
dell’Istruzione – Direzione Generale per la Formazione e l’Aggiornamento del personale della scuola
L’INSERIMENTO
NELL’ELENCO
DEGLI
ENTI
DI
FORMAZIONE
ACCREDITATI/QUALIFICATI IN BASE ALLA DIRETTIVA 170/16 CHE L’AUTORIZZA
UFFICIALMENTE ALL’ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO E
DI
FORMAZIONE.

LE ISCRIZIONI AL CORSO SI EFFETTUANO INVIANDO
ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL
PER OGNI PARTECIPANTE

SCHEDA DI ISCRIZIONE E
BONIFICO DI PRENOTAZIONE
A questo corso, su richiesta, possono essere ammessi eventuali accompagnatori adulti
dei docenti, educatori, operatori sociali e culturali, interessati alle tematiche del corso,
che pagheranno la stessa quota dei docenti.

IL COSTO TOTALE DEL CORSO è di € 325,00 + 15,00 di quota
annuale associativa ANPEFSS.
L’IMPORTO TOTALE DI € 340,00 DOVRA’ ESSERE
CORRISPOSTO TRAMITE BONIFICO NEL SEGUENTE MODO:

€ 150,00: inderogabilmente entro il 21/10/2019
€ 190,00: inderogabilmente entro il 05/11/2019
LA FOTOCOPIA DI QUESTO
ALL’ANPEFSS VIA E-MAIL

BONIFICO

VA

INVIATA

E’ possibile effettuare anche un unico bonifico di € 340,00 entro il
21/10/2019.
Il Corso è a NUMERO CHIUSO ed è quindi possibile che le iscrizioni
si chiudano prima della scadenza. E’ necessario telefonare alla nostra
Segreteria al n. 0686216014 o al n. 3333784331 per avere conferma
della disponibilità dei posti. Prima di acquistare il volo è necessario
avere l’assenzo da parte della Segreteria ANPEFSS.
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I partecipanti dovranno indicare alla nostra Segreteria l’orario e il numero del
volo d’arrivo e partenza da Alicante.

Hotel Areca (4 stelle) Località Torrellano – a pochi km. dal centro di
Alicante
Tutte camere moderne e spaziose e dotate di tv a schermo piatto, connessione WI-FI gratuita in tutta
la struttura, scrivania e asciugacapelli. L’hotel offre un centro benessere gratuito con piscina e sorge
a cinque minuti d’auto dall’aeroporto di Alicante, due sale riunioni, palestra con solarium, SPA con
piscina coperta, sauna e bagno turco ad accesso gratuito per i clienti ospitati, ristorante e caffetteria,
terrazza con giardino tropicale all’aperto.
La quota comprende:
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati presso – HOTEL ARECA (4 stelle)
modernissimo Hotel a due minuti dall’aeroporto di Alicante.
 Trattamento di PENSIONE COMPLETA (dalla cena del primo giorno alla colazione del
mattino dell’ultimo giorno)
 Iscrizione al corso
 Il kit congressuale.
 Accompagnamento come da programma di guide ufficiali parlanti italiano.
 Assicurazione personale contro infortuni.
 Spostamenti in bus privato Gran Turismo per tutte le visite e le attività previste dal
programma.
 Le Relazioni su i Progetti di Turismo Scolastico Europeo Attivo ed Integrato, collegati con
l’attività motoria in contesto naturale e l’ambiente.
 Relazioni di Dirigenti del settore scolastico spagnolo (Ministero dell’Educazione di
Spagna).

Per chi utilizza la camera singola supplemento di Euro 120,00
I vari ingressi ai luoghi custoditi del programma non sono compresi e comunque
non è compreso tutto quello non segnalato sotto la voce la “quota comprende”.
Ricordiamo che i cittadini italiani possono entrare in Spagna solo se in possesso
di CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O DEL
PASSAPORTO.
COME ISCRIVERSI:
Inviare all’ANPEFSS esclusivamente via e-mail
anpefss@anpefss.it
la
SCHEDA D’ISCRIZIONE E LA FOTOCOPIA DEL BONIFICO AVENDO
PRIMA TELEFONATO AL n. 0686216014 OPPURE AL 3333784331 PER
AVERE CONFERMA DELLA DISPONIBILITA’ DEL POSTO.
3

I nuovi Soci dovranno consegnare, al momento dell’accredito in Hotel, una
foto tessera sul cui retro a stampatello dovrà essere trascritto il proprio nome e
cognome.

COORDINATE BANCARIE PER IL BONIFICO:

IT 11 D 02008 05341 000010004081
- UNICREDIT BANCA DI ROMA –
AGENZIA 797 DI ROMA

Per poter inserire ufficialmente questo corso nel proprio profilo
formativo presso il MIUR, E’ INDISPENSABILE, PER TUTTI I
DOCENTI IN SERVIZIO, OLTRE ALL’INVIO ALLA NOSTRA
SEGRETERIA DELLA SCHEDA ANPEFSS, QUI ALLEGATA,
EFFETTUARE L’ISCRIZIONE TELEMATICA SULL’APPOSITA
PIATTAFORMA
S.O.F.I.A.
DEL
MIUR
NEL
SETTORE
FORMAZIONE.

PER QUESTO CORSO È PREVISTO L’UTILIZZO, A
PARTICOLARI CONDIZIONI, DEL BONUS DOCENTI.
PER QUESTA OPPORTUNITÀ RIVOLGERSI
ALLA SEGRETERIA TUTTI I GIORNI
DALLE ORE 15,30 ALLE 19,30.
I Voli per Alicante partono da varie città italiane tramite diverse compagnie aeree, alcune
anche low cost (Ryanair-Vueling ecc). Con queste ultime il costo del volo A/R , comprato con
circa tre settimane d’anticipo, è orientativamente di € 137,00 da Roma e di € 67,00 da Milano
tutto compreso utilizzando orari comodi.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: ANPEFSS - SETTORE AMBIENTE, TURISMO,
ATTIVITA’ MOTORIE – TELEFONO SEGRETERIA 0686216014 - FAX 0686216014 –
TEL PRESIDENZA 0686201677
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO E DIRETTORE DEL CORSO PROF. GIORGIO
GUATELLI CELL. 3333784331
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Programma sintetico in grandi linee: (con possibilità di modifiche) e
sui cui particolari stiamo ancora lavorando:
Giorno 1
Mercoledì 27 novembre
- Ore 17,00
Accrediti presso l’Hotel Areca in Località Torrellano
a due minuti di auto dall’Aeroporto di Alicante e
sistemazione nelle camere
- Ore 19,00-20,30 Presentazione del Corso
- Ore 20,30
Cena

Giorno 2
Giovedì 28 novembre
- Ore 09,00

Trasferimento in Bus Granturismo privato presso il
vicino Centro Formativo ed Educativo di “Eventos
Venecia”. Si tratta di una struttura situata nella campagna
verdeggiante di Elche, nella frazione di Valverde Alto,
circondata da un lago di oltre 3.000 mq e una grande foresta
di pini che donano al luogo un’atmosfera magica e ideale
per innumerevoli attività.
- Ore 12,00-13,30 Relazione scientifica.
- Ore 13,30
Pranzo in struttura.
- Ore 15,00
Trasferimento in bus privato ad Alicante e visita
studio della città.

Alicante è considerata la perla della “Costa Blanca”, la leggendaria zona costiera
spagnola nota per il mare dalle acque cristalline e famosa per le sue lunghissime
spiagge di sabbia finissima.
Il monumento simbolo principale di Alicante, e che andremo a visitare, è il Castello
di S. Barbara, una fortezza che domina la città dall’alto di un promontorio sul mare.
Da questo luogo privilegiato si gode di una meravigliosa vista su tutta la città.
Non mancheremo di inoltrarci nelle stradine strette e scoscese della vecchia città nel
Barrio de la Santa Cruz molto animate con case vivacemente colorate.
- A seguire trasferimento ad Altea e visita studio alla città
Altea è una tipica piccola città della Costa Blanca, adagiata su una collina.
Visiteremo la famosa chiesa parrocchiale dedicata alla Virgen del Consuelo con
singolari cupole dalle tegole blu e bianche.
Le stradine ciottolate e a scalinate pullulano di frequenti studi di artisti e botteghe di
artigiani. Nella parte bassa si trova la via commerciale di Rey Jaime I, il borgo dei
pescatori e il porto peschereccio che, ancora oggi, è in grande attività.
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Giorno 3
Venerdì 29 novembre
- Ore 09,00
Trasferimento con Bus Granturismo a Elche per
visita studio della città
Elche è una particolare città del Mediterraneo spagnolo, situata nella Costa Blanca di
Spagna, nella Regione Valenziana, Ha un ricco passato e la sua fondazione si farebbe
risalire al V secolo a.C.. Vanta tre università Università Miguel Hernández (UMH),
Università Cardinale Herrera (CEU) e Universitàde degli Studi a Distanza (UNED).
Del passaggio degli arabi attraverso la città, Elche conserva uno dei suoi più bei
tesori: il Palmeto. Con più di 200.000 palme e dichiarato Patrimonio dell’ Umanità
nell’anno 2.000, il Palmeto di Elche è il più grande d’europa ed é diventato il simbolo
inequivocabile della città. Grazie a ciò, Elche offre dei paesaggi suggestivi e singolari
che donano alla città un’atmosfera tropicale.
Però il Palmeto non è l’unico Patrimonio dell’Umanità dichiarato dall’ UNESCO.
Oltre a questo, Elche vanta altri Patrimoni dell’Umanità: Il Misterio di Elche, una
meravigliosa rappresentazione religiosa che si fa risalire ai tempi del Medioevo, e il
Centro di Cultura Tradizionale Museo Scolastico di Pusol, un peculiare museo che ci
conduce in un viaggio nel tempo attraverso le strade di Elche di fine XIX secolo e
inizi del XX secolo. Tutto questo fa essere Elche una città unica, infatti non esiste
nessun’altra località spagnola che può vantare tre beni iscritti nelle categorie di
Patrimonio dell’Umanità dell’ UNESCO. Considerata la capitale delle calzature,
Elche ha una lunga tradizione di fabbricazione delle scarpe che l’ha fatta diventare la
maggiore produttrice della Spagna.
- Ore 13,30
Pranzo presso la struttura “Eventos Venecia”
- Ore 15,30-17,30 Relazione scientifica
- Ore 17,30-18,30 Visita studio alla struttura “Eventos Venecia” in
relazione allo sviluppo di progetti scolastici sul turismo e
l’apprendimento della lingua spagnola
- Ore 21,00
Cena
Giorno 4
Sabato 30 novembre
- Ore 09,00

Trasferimento con Bus privato a Valencia, intera
giornata dedicata alla visita studio guidata della città.

Valencia Degna avversaria di Madrid e Barcellona, Valencia è la terza città della
Spagna e una delle più importanti del Mediterraneo. Fino a qualche anno fa luogo
visitato solo da viaggiatori più attenti, dopo la Coppa America Valencia è diventata
famosa in tutto il mondo, con evidenti influenze sull’architettura, l’organizzazione
della città, il numero di turisti in giro e il costo degli hotel (lievitato di molto). Diversi
i luoghi da non perdere e le cose da fare: la Cattedrale (pare che contenga il Santo
Gral), la Città della Scienza e delle Arti (imperdibile), il Barrio del Carmen con la sua
movida studentesca e un buon piatto di paella valenciana, la vera e unica paella, che
non troverete in nessun’altra parte della Spagna.
- Ore 14,00
- Ore 21,00

Pranzo in ristorante tipico
Cena in Hotel
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Giorno 5
Domenica 01 dicembre 2019
- Ore 08,30-09,30 Tavola Rotonda
- Ore 09,45
Fine Corso.

Alla fine di ogni Corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza per n. 20
ore di aggiornamento.

Il corso costituisce uno dei 4 moduli dell’iter per l’ottenimento del diploma
di “Specialista in Turismo Scolastico Attivo e Sostenibile”, qualifica, in
ambito scolastico ottenibile da tutti i docenti e dirigenti scolastici.

TUTTI I PARTECIPANTI AI CORSI DOVRANNO ESSERE IN REGOLA
CON LA QUOTA SOCIALE A.N.P.E.F.S.S. PER L’ANNO 2019/2020 di
EURO 15,00


Segue scheda di partecipazione
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO INTERNAZIONALE DI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALL’ANPEFSS sul
Tema:
“Il Turismo Scolastico Europeo Attivo e Integrato”.
Dal 27 NOVEMBRE AL 01 DICEMBRE 2019
in Spagna(nella Regione di Murcia y Valencia) ad Alicante
COGNOME
NOME
RESIDENTE A
VIA

N

CAP

PROV

CODICE FISCALE
TEL.

CELL

E-MAIL
NATO A

IL

SCUOLA DI APPARTENENZA
INDIRIZZO
TEL.

DOCENTE DI (indicare la materia)

QUANTI CORSI DELL’ANPEFSS SULL’ALIMENTAZIONE, L’AMBIENTE E GLI SPORT
DEL CONTESTO NATURALE HA FREQUENTATO? (INDICARE ANCHE L’ANNO E LA
LOCALITÀ)

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:
 camera doppia a due letti
 camera matrimoniale
 camera singola
Desidera dormire in camera con collega o aggregato in particolare? Se si scrivere i nomi.

Il viaggio A/R per la località di svolgimento del Corso è a completo carico del partecipante. L’ANPEFSS non
rimborserà in nessun caso (cambiamenti di date, di località dei Corsi etc..) le spese di viaggio dei partecipanti
(prenotazioni, biglietti ferroviari, biglietti aerei, etc..).
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ACCETTARE TUTTE LE NORME CONTENUTE NEL
REGOLAMENTO DEL CORSO.
Il sottoscritto dichiara di essere in ottime condizioni fisiche e psichiche e in grado di svolgere tutte le attività
sportive previste dal programma.
Con la firma apposta sulla presente scheda, in piena conoscenza del D.L. n. 196/03 sul trattamento e la
diffusione dei dati personali e del regolamento UE n. 679/2016 per tutte le attività e le iniziative inerenti
l’attività formativa da svolgere, ..l.. sottoscritto/a autorizza l’ANPEFSS all’utilizzo degli stessi nei limiti delle
predetti leggi.
DATA

FIRMA
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