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QUESTO ENTE NAZIONALE ORGANIZZA PER
L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018
UN CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE
SULLE TEMATICHE
Riguardanti le nuove impostazioni e linee guida per progetti di
Turismo Scolastico Attivo e Sostenibile aventi, come obiettivo, la
conoscenza di un particolare territorio con le diverse realtà culturali,
storiche ed ambientali, utilizzando anche esperienze sportive precipue
del contesto naturale.

nella SICILIA OCCIDENTALE
la cui principale città, Palermo, è stata eletta capitale italiana della
Cultura proprio nell’anno 2018

dal 12 al 15 aprile 2018
(4 giorni dal giovedì alla domenica)

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’A.N.P.E.F.S.S. 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.

I PARTECIPANTI GODRANNO DELL’ESONERO
DALL’OBBLIGO SCOLASTICO AI SENSI DELL’ART.64
COMMA 5 DEL CCNL COMPARTO SCUOLA 29/11/2007
( per tutti i giorni della durata del corso)

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, l’ANPEFSS si riserva di accettare eventuali educatori,
operatori sociali e culturali ed accompagnatori adulti dei docenti interessati alle
tematiche del corso, che pagheranno la stessa quota dei docenti.

IL COSTO TOTALE DEL CORSO è di € 325,00
(trecentoventicinque/00) di cui 15,00 di quota annuale associativa
ANPEFSS.
L’IMPORTO TOTALE DI € 325,00 (trecentoventicinque/00)
DOVRÀ ESSERE CORRISPOSTO NEL SEGUENTE MODO:

€ 150,00 (centocinquanta/00): entro il 07/03/2018 ed
€ 175,00 (centosettantacinque/00): inderogabilmente entro il
29/03/2018
TRAMITE BONIFICO BANCARIO.
LA FOTOCOPIA DI QUESTO BONIFICO BANCARIO VA
INVIATA ALL’ANPEFSS VIA E-MAIL
E’ possibile effettuare anche un unico bonifico di € 325,00 entro il 07/03/2018.

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.
I partecipanti a questo Corso sono vivamente sconsigliati ad acquistare biglietti
ferroviari, voli o altri tipi di prenotazione di viaggio prima di ricevere da parte
dell’ANPEFSS l’e-mail di conferma prevista entro il 06/03/2018.
Voli per Palermo (Aeroporto Falcone e Borsellino) partono da varie città italiane, tramite
diverse compagnie aeree, molte anche low cost. Palermo è raggiungibile facilmente anche con
il treno o con altri vettori.

La quota comprende:
-

Sistemazione in camere doppie con servizi privati presso l’HOTEL 3 STELLE
Superiore “SARACEN” Località Isola delle Femmine (Palermo).
Trattamento di PENSIONE COMPLETA (escluso il pranzo a Palermo del terzo
giorno) (dalla cena del primo giorno alla colazione del mattino della domenica).
Iscrizione al corso.
Il kit congressuale.
Accompagnamento per tutto il Corso da parte di guide ufficiali.
Assicurazione personale contro infortuni.
Spostamenti in bus privato Gran Turismo per l’intero Corso e per tutte le visite e le
attività previste dal programma.
Le Relazioni sui Progetti di Turismo scolastico Attivo e Sostenibile collegati con
l’attività motoria in contesto naturale e l’ambiente.
Relazione sul Progetto Internazionale Culturale “La rotta dei Fenici”, Progetto
Europeo in cui l’ANPEFSS è uno dei membri da oltre 10 anni.
Utilizzo area palestra dell’Hotel.
Pranzo presso un ristorante tipico di Agrigento.
Animazione serale.

Per chi utilizza la camera singola supplemento di Euro 60,00 (sessanta/00)
(disponibilità limitata).
Hotel “SARACEN”: un ottimo albergo con spiaggia privata e piscine situato
proprio di fronte alla Riserva Marina di Isola delle Femmine, di fronte alla
mitologica Torre Saracena








Tre stelle superiore
Eccellente ristorazione
Wi-Fi gratuito nelle aree comuni
Ampio parcheggio interno
Centro Congressi con sala polifunzionale
Possibilità bus navetta da e per aeroporto
Direttamente sul mare con spiaggia privata ed attrezzata con accesso
diretto
 Quattro piscine
I vari ingressi ai luoghi custoditi del programma (musei, chiese, monumenti,
ecc.) non sono compresi e comunque non è compreso tutto quello non segnalato
sotto la voce la “quota comprende”.
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 DISPONIBILITÀ DEL POSTO.
COORDINATE BANCARIE PER IL BONIFICO:
ANPEFSS-CULTURA E SPORT

IBAN: IT 11 D 02008 05341 0000 1000 4081
UNICREDIT BANCA-AGENZIA N. 797 DI ROMA

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: A.N.P.E.F.S.S. - SETTORE AMBIENTE, TURISMO,
ATTIVITA’ MOTORIE – TELEFONO 0686216014 – 0686201677 FAX 0686216014
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO E DIRETTORE DEL CORSO PROF. GIORGIO
GUATELLI CELL. 3333784331

Programma sintetico e provvisorio in grandi linee: (con possibilità di modifiche)
1º Giorno
Arrivo presso l’Hotel entro le ore 14,00. Accreditamento e sistemazione nelle camere.
Ore 15,00
Partenza bus GT privato per visita guidata della cittadina di Erice che conserva
intatto il fascino di un antico borgo medievale, animato da botteghe di artigianato
tipico, da ceramiche finemente decorate, da tappeti variopinti tessuti a mano, e da
tradizionali dolci a base di mandorla e frutta candita. Il centro storico presenta un
impianto urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e sinuose nelle quali si
affacciano bellissimi cortili.
Visita alla sua Chiesa Madre, al castello medievale con vista mozzafiato sulla costa
occidentale e le Isole Egadi.
Ore 20:00
cena.
Ore 21,00
Presentazione del Corso e Relazione.
A seguire Animazione
2º Giorno
Prima colazione in hotel.
Ore 08.15
Ore 10:00

Ore 12,00

Ore 20,00

Relazione

Partenza per Selinunte con Bus GT e visita guidata all’area archeologica di origine
greca ritenuta la più importante d’Europa per imponenza ed estensione delle sue
rovine. Qui si distinguono chiaramente tre zone archeologiche: quella dei tre Templi
Orientali; l’Acropoli, che sorgeva in alto, a picco sul mare, della quale restano i ruderi
delle mura di cinta e i resti di varie abitazioni civili.
Partenza per Agrigento. Pranzo in un ristorante tipico della città.
A seguire visita con guida ufficiale qualificata della Valle dei Templi famosa in tutto il
mondo per il suo incantevole fascino e proclamata patrimonio dell’UNESCO. Rientro in
hotel.
Cena . A seguire Animazione

3º Giorno
Prima colazione in hotel.
Partenza con Bus GT privato per un’intera giornata che sarà dedicata, grazie all’aiuto
di una guida qualificata, alla visita di Palermo, Capitale della Cultura 2018, città
nota per la sua storia, architettura e gastronomia. Si visiterà la Cattedrale caratterizzata
dalla presenza di diversi stili architettonici, il Palazzo dei Normanni che si distingue per
le sue cupole rosso brillante, la famosa Cappella Palatina dagli splendidi e
ineguagliabili mosaici, che fu definita da Guy de Maupassant la chiesa più bella del
mondo all’interno del Palazzo dei Normanni, Piazza Pretoria, il TeatroMassimo, la
Piazza Quattro Canti, la Piazza ed il Teatro Politeama.
Ore 13,00-14,00 Pranzo libero in uno dei numerosi ristorantini tipici del centro che offrono le
specialità gastronomiche palermitane.
Ore 14,00
Partenza del Bus GT per la visita del Duomo di Monreale, monumento nazionale
d'Italia e una delle attrazioni più importanti della Sicilia.
Trasferimento in hotel, cena. A seguire Animazione.
Ore 8,30

4º Giorno
Prima colazione
Ore 8,30-9,30 Tavola Rotonda
Ore 10.00
Chiusura del Corso.

Alla fine di ogni Corso sarà rilasciato l’attestato di 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 2017/2018 di EURO
15,00.

PER ISCRIVERSI A QUESTA E ALLE ALTRE INIZIATIVE DI
FORMAZIONE DELL’ANPEFSS E’ INDISPENSABILE, PER TUTTI I
DOCENTI E I DIRIGENTI SCOLASTICI IN SERVIZIO, OLTRE
ALL’INVIO ALLA NOSTRA SEGRETERIA DELLA SCHEDA ANPEFSS,
QUI
ALLEGATA,
EFFETTUARE
L’ISCRIZIONE
TELEMATICA
SULL’APPOSITA PIATTAFORMA SOFIA DEL MIUR NEL SETTORE
FORMAZIONE.

SEGUE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALL’ANPEFSS sul Tema:

“Turismo Scolastico Attivo e Sostenibile”
dal 12 al 15 aprile 2018
nella Sicilia Occidentale
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 SULTURISMO SCOLASTICO ATTIVO E SOSTENIBILE HAI
FREQUENTATO? (INDICARE ANCHE L’ANNO E LA LOCALITA’)………………
……………………………………...................……………............................................................…
……................................................................................................................................................……….
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:
 camera doppia a due letti
 camera matrimoniale
 camera singola
Desidera dormire in camera con collega o aggregato 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 …………………….......................

