
1 
 

    ANPEFSS CULTURA e SPORT  

             Ente Nazionale per la Formazione e l’Aggiornamento dei Docenti  
Accreditato/Qualificato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito 

ai sensi della  Direttiva n. 170/2016 
Viale Somalia,92 00199 ROMA  

Tel. 06/86216014 (Segreteria) 06/86201677 (Presidenza) 
Fax 06/86216014  -   E-mail anpefss@anpefss.it 

C.F.04302951001 

Sito web: www.ANPEFSS.it 
 

QUESTO ENTE NAZIONALE ORGANIZZA PER  
L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

UN CORSO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE 
SULLE TEMATICHE 

 
 

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 
 

nella REPUBBLICA DEL PORTOGALLO 
 

Nazione europea e Atlantica, grandissima potenza mondiale nel 
Quattrocento e nel Cinquecento con un Impero Marittimo che 

andava dal Sud Africa all’Africa e all’Indonesia.  

Ricca di storia,di cultura,di arte e patria del 
tradizionale genere musicale del “FADO”. 

 
 

dal 15 al 18 APRILE 2023 
(4 giorni dal sabato al martedì) 

 
 

ID EDIZIONE 116224 SULLA PIATTAFORMA SOFIA 
  

 

 
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 
SOCIALE-EDUCATIVO. 

mailto:anpefss@anpefss.it
http://www.anpefss.it/
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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 

anpefss@anpefss.it 
 

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 € 565,00 + 15,00 di quota 
annuale associativa ANPEFSS.  

L’IMPORTO TOTALE DI € 580,00 DOVRA’ ESSERE 
CORRISPOSTO NEL SEGUENTE MODO: 
 

- € 100,00: inderogabilmente entro il 10/01/2023 
- € 165,00: inderogabilmente entro il 10/02/2023 
- Saldo € 300,00 + € 15,00 di quota associativa entro il 01/04/2023 
 

TRAMITE BONIFICO. LA FOTOCOPIA DI QUESTO BONIFICO 
VA INVIATA ALL’ANPEFSS VIA E-MAIL 
E’ possibile effettuare anche un unico bonifico di € 580,00. 
 
 

NB Tutti i partecipanti al Corso potranno acquistare il proprio 
biglietto aereo Italia-Lisbona andata e ritorno SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE QUANDO SARÀ COMUNICATO DALLA 
SEGRETERIA ANPEFSS con data prevista per il 15/01/2023. 
 
 
 
 

mailto:anpefss@anpefss.it
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Voli per Lisbona partono da varie città italiane, tramite diverse 
compagnie aeree, alcune anche low cost. 
(A titolo informativo, attualmente a metà dicembre 2022, si trovano voli 
con la TAP, compagnia aerea di bandiera portoghese, e con altri vettori 
per la tratta diretta Roma-Lisbona A/R e Milano Lisbona A/R  a circa       
€ 150,00 tasse comprese). 
 
 
 
Il Corso è a numero chiuso ed è quindi possibile che le iscrizioni si 
chiudano prima della scadenza. E’ opportuno telefonare alla nostra 
Segreteria al n. 0686216014 o al n. 3333784331 per avere conferma 
della disponibilità dei posti prima di acquistare il volo. 
 

 

 

IMPORTANTE:TRATTANDOSI DI UN’INIZIATIVA A CUI PARTECIPANO 
DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE VARIE REGIONI 
D’ITALIA, IL VOLO ITALIA-LISBONA E RITORNO DOVRA’ ESSERE 
PRENOTATO E ACQUISTATO DIRETTAMENTE DAL PARTECIPANTE. 
  
 

I partecipanti dovranno indicare alla nostra Segreteria il numero di 
volo, la Compagnia aerea, orario d’arrivo e partenza da Lisbona. 
 
 

La quota comprende: 
 

- Hotel Ramada Lisbon  4  stelle 
- Sistemazione in camere doppie con servizi privati presso HOTEL 4 STELLE nella città 

di Lisbona, ottima struttura ricettiva in zona semicentrale e a 30 metri dalla fermata della 
metro. Trattamento di mezza pensione (dalla cena del primo giorno alla colazione del 
mattino di martedì). 

- Iscrizione al corso. 
- Accompagnamento per tutte le visite studio ed escursioni didattiche previste da parte 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. 
- Servizio di guida in lingua italiana per tutte le visite previste. 
- Le Relazioni sui Progetti di Turismo Scolastico Europeo Attivo ed Integrato collegati 

anche con l’attività motoria in contesto naturale e l’ambiente. 
- Relazioni di Dirigenti del settore scolastico portoghese sull’ organizzazione del sistema 

scolastico lusitano. 
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Per chi utilizza la camera singola supplemento di Euro 170.00. 
 

 
Ricordiamo che i cittadini italiani possono entrare in Portogallo 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 ALLO 0686216014 OPPURE AL 

3333784331  
PER AVERE CONFERMA DELLA DISPONIBILITA’ DEL POSTO.  

 

 

COORDINATE BANCARIE PER IL BONIFICO: 
 

ANPEFSS  

IBAN: IT11D0200805341000010004081  

UNICREDIT BANCA-AGENZIA N. 797 DI ROMA 
 

 

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. 
 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: APEFSS SETTORE AMBIENTE, 
TURISMO, ATTIVITA’ MOTORIE – TELEFONO 0686201677 – 0686559858 – 
TEL/FAX 0686216014 RESPONSABILE ORGANIZZATIVO E DIRETTORE 
DEL CORSO PROF. GIORGIO GUATELLI CELL. 3333784331 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anpefss@anpefss.it
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PROGRAMMA SINTETICO IN GRANDI LINEE: (CON POSSIBILITÀ DI 
MODIFICHE) E SUI CUI PARTICOLARI STIAMO ANCORA 
LAVORANDO: 
 
Sabato 15 aprile  – Italia/Lisbona 
Arrivo dei partecipanti al Corso all’aeroporto di Lisbona secondo l’orario dei 
diversi voli.Trasferimento all’Hotel 4 stelle sede del corso (a carico dei 
partecipanti). 
Nel pomeriggio ore 14.30: visita della capitale del Portogallo, che è stata costruita 
sulle 7 colline vicino al fiume Tejo. La città si situa sulla margine destra del fiume, 
ma il suo centro si trova nei quartieri del secolo 18 intorno al Rossio. Visita del 
quartiere de Alfama e Bairro Alto. Pranzo libero nel centro città. Dopo, visita del 
quartiere de Belém che ricorda il grande passato del Portogallo come potenza 
marittima: Monastero di Jerónimos (capolavoro dell’arte manuelina), la Torre di 
Belém, simbolo della città, concepita come faro e fortezza a guardia del porto di 
Restelo e il monumento delle Scoperte con le statue dei navigatori e dei loro 
patrocinatori. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 
 
Domenica 16 aprile – Sintra/Cascais/Estoril 
Prima colazione in hotel. Escursione a Sintra, famosa residenza estiva dei sovrani 
portoghesi situata in uno splendido paesaggio di rocce e stupendi giardini, 
classificata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Visita del palazzo reale che se 
caratterizza per i suoi due grandi camini conici. Ritorno a Lisbona, passando per 
Cascais e Estoril, le più rinomate località balneari portoghesi. Pranzo libero. 
Pomeriggio libero. Relazione sul tema:L’organizzazione scolastica in Portogallo. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Lunedì 17 aprile – Óbidos/Nazaré/Batalha/Fátima 
Prima colazione in hotel. Partenza per una giornata a Obidos, un villaggio 
medievale interamente circondato da mura. Continuazione per Nazaré, un 
pittoresco villaggio di pescatori che se situa vicino a una falesia. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, continuazione per Batalha dove si visita il Monastero, capolavoro del 
arte gotica, costruito nel secolo 14. Dopo si raggiunge Fátima, luogo noto per i 
suoi grandi pellegrinaggi mondiali della Vergine Maria. Ritorno a Lisboa. Nella 
sala conferenze del nostro Hotel: Relazione sul tema “Turismo Scolastico Attivo e 
Sostenibile”. Relatore: Prof. Giorgio Guatelli.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Martedì 18 aprile – Lisbona/Italia 
Ore 07,00 Prima colazione in hotel 
Ore 08,00 -10,30 Nella sala conferenze del nostro Hotel Relazione sul Tema 
“L’Organizzazione scolastica in Portogallo”. Relatore: Funzionario del Ministero 
dell’Istruzione Lusitana. 
 In base all’orario di partenza trasferimento dall’hotel all’aeroporto (a carico dei 
partecipanti). 
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Alla fine di ogni Corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza 
secondo le indicazioni di cui all’Art. 7 direttiva 305/96 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 ANPEFSS PER L’ANNO 
2022/2023 di EURO 15,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segue scheda di partecipazione 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO INTERNAZIONALE DI 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALL’ANPEFSS 

sul Tema: “Il Turismo Scolastico Europeo Attivo e Integrato”. 
 

Dal 15 al 18 APRILE 2023 nella Repubblica del Portogallo a Lisbona 
 

 

 

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)        
 

 

Desideri utilizzare il Bonus Docenti secondo le condizioni proposte dall’ANPEFSS?  SI   -    NO    
 

QUANTI CORSI DELL’ANPEFSS SUL TURISMO ATTIVO E SOSTENIBILE HAI FREQUENTATO?  
(INDICARE ANCHE L’ANNO E LA LOCALITÀ) 
             
 
             

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:          
 in camera doppia a due letti con un qualsiasi partecipante al Corso 
 camera doppia a due letti 
 camera matrimoniale 
 camera singola 
Desidera dormire in camera con  un “CONGIUNTO” (anche un altro docente) in particolare? Se sì 
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.Legs.vo n. 196/03 sul trattamento 
dei dati personali, ..l.. sottoscritto/a autorizza l’ANPEFSS al trattamento degli stessi nei limiti della predetta 
legge. 

 

DATA      FIRMA         
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N.B.: Questa dichiarazione va inviata via e-mail alla Segreteria 

ANPEFSS: anpefss@anpefss.it 

DICHIARAZIONE PER PREVENZIONE COVID-19 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci (art. 76 del DPR 445/2000 e art. 495 c.p. in caso di dichiarazione 
a pubblici ufficiali) 
 

SONO CONSAPEVOLE E PRENDO ATTO SOTTO LA MIA 
RESPONSABILITÀ 

 
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non 
essere risultato positivo al COVID-19 o in caso positivo di aver effettuato 
un tampone diagnostico negativo per SARS-COV-2 
 
• di non essere entrato in contatto da almeno 14 giorni con famigliari, 
conviventi o amici positivi al COVID-19 
 
• di non avere febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita 
dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri 
sintomi riconducibili a COVID-19 e di non averli avuti negli ultimi 14 giorni 
 
• di rispettare le norme date sul distanziamento sociale, uso delle 
mascherina, lavaggio delle mani. A tale proposito dichiaro che  tutte le 
volte che mi sarà richiesto, parteciperò con la mia mascherina personale 
portandone un congruo numero di ricambio 
 
• di aver compreso che non devo uscire di casa e quindi effettuare il Corso  
in caso di comparsa di sintomi di malattia COVID-19 (febbre, mal di gola, 
tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori 
articolari e muscolari diffusi o altri sintomi), ma contattare il medico 
curante. Sono inoltre consapevole che, se al momento dell'arrivo in 
struttura, mi sarà rilevata una temperatura pari o superiore a 37,5 non sarò 
ammesso al Corso e in caso di sintomi durante il suo svolgimento sarò 
tenuto a dichiararlo e ad attenermi a tutte le norme di sicurezza richieste 
dall' OMS. 
 
• di accettare di comunicare tempestivamente all’Ente organizzatore la 
comparsa di sintomi anche nei 14 giorni successivi al rientro del Corso di 
Formazione. 

 

DATA      FIRMA        
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