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       QUESTO ENTE NAZIONALE ORGANIZZA PER L’ANNO   
                                  SCOLASTICO 2016-2017 
 

                       in collaborazione con il T.O Gaia       
 

            UN CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE SULLE   
                                         TEMATICHE  
 

         Riguardanti l’educazione ambientale, tramite gli      sport 
del  contesto naturale, in ambito scolastico nei   meravigliosi  
Parchi dell’incantevole terra di Puglia  e    
                            Riserve Naturali del Salento        
 
 

                    PARCO NATURALE REGIONALE  
               “Isola di S.Andrea e Punta Pizzo” 
                         (il lembo più orientale d’Italia) 

                                          a Gallipoli 
                                         (“la perla del Salento”) 
               Cittadina bianchissima che si  staglia sul  mare blu cobalto  il cui nome di 
                                    etimologia greca kalè-polìs significa proprio “bella città”.            
         

              Dal 15 al 19 marzo 2017 

                       (dal mercoledi a domenica) (5 giorni) 

 



Il Corso prevede anche attività tecnico-pratiche di trekking,  Nordic Walking, 
MTB, kite surf, tiro con l’arco, beach volley, attività motorie collegate al folklore 
ed altri sport in ambiente naturale.  
 
TEMA DEL CORSO: “L’educazione ambientale tramite le attività motorie e gli sport 
specifici del contesto naturale. “Progetto Scuola Ambiente ANPEFSS”.  
 
IL CORSO E’ DESTINATO A TUTTI I DOCENTI DI TUTTE LE MATERIE DELLE 
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AI DIRIGENTI SCOLASTICI.  
 
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 IL DECRETO DI QUALIFICAZIONE IN DATA 23/05/2002 ai sensi del DM 
177/00 e relativo RINNOVO IN DATA 29/11/2005 ai sensi della DIRETTIVA N.90/2003 e in 
progress DIRETTIVA 170/2016 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  DEL C.C.N.L. COMPARTO SCUOLA “ PER TUTTA LA DURATA DEL CORSO”. 
 
 
 

Sede del Corso: Gallipoli(LE) 
(Proprio nel cuore dello stupendo Parco Regionale dell’Isola di Sant’Andrea e 
Punta Pizzo). 
Hotel:  Hotel Ecoresort “Le Sirené” ( 4 stelle) a Gallipoli (1km dal centro). 
Ottima ed accogliente struttura alberghiera direttamente sul  mare con spiaggia 
privata offre i seguenti servizi: 

 Camere con servizi privati,docce, climatizzazione con controllo 
termostatico, TV color LCD con ricezione satellitare, telefono, cassaforte,  
canale radio, internet WI-FI, mini bar, balcone/finestra. 

 Ristorante con un’ottima cucina segnalata per l’attenzione all’antica 
tradizione culinaria pugliese,a base di prodotti del territorio a km zero, 
proposta e  preparata con passione dallo chef  Onofrio Terrafino, membro 
EUROTOQUES. 

 Bar sulla terrazza bordo piscina. 
 Spiaggia privata attrezzata. 
 Piscina semiolimpionica. 
 Pineta privata. 
 4 sale convegno. 
 Parcheggio privato per 150 posti. 
 Campo polivalente tennis/calcetto. 
 WI-FI 



 
Tutti i partecipanti al Corso saranno sistemati in camere doppie o matrimoniali 
(camere triple verranno assegnate solo su richiesta esplicita dei partecipanti).  
 

ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA DELL’A.N.P.E.F.S.S.  
                         ENTRO IL 05 febbraio 2017 
 
Il corso è a numero chiuso ed è quindi possibile che le iscrizioni si chiudano 
prima della scadenza.  
 
 

COSTO TOTALE DEL CORSO compreso l’alloggio con 
trattamento di pensione completa è 

di €  250,00(duecentocinquanta/00) + €15,00(quindici/00) di 
quota annuale associativa. 

 
 

Il Programma previsto, PROVVISORIO e MODIFICABILE in qualsiasi 
momento,  prevede: 
 
Il programma, sul quale stiamo ancora lavorando ed in via di definizione, 
prevede le seguenti attività: trekking, nordic walking, mountain bike, con 
spostamenti da un paese all’altro, parco avventura, beach volley, danze 
popolari, kite surf, tiro con l’arco, ecc. 

- Visite con guida ufficiale alle eccellenze metropolitane del Salento quali 
Lecce (la Firenze del Sud capitale del Barocco pugliese), Otranto, S.M. di 
Leuca e territori limitrofi. 

- Visite guidate ai Parchi naturali e a Fattorie didattiche. 
- Relazioni scientifiche e tavole rotonde. 

 
A BREVE SARA’ PUBBLICATO IL PROGRAMMA GIORNALIERO 
DETTAGLIATO 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LE SPESE ORGANIZZATIVE 
E DI ISCRIZIONE AL CORSO COMPRENDE:  
 
- Iscrizione al Corso  
- Assicurazione  



- Il kit congressuale  
- Il testo unico dell’Anpefss dal titolo “Sport, ambiente e salute” sull’educazione 
ambientale in ambito scolastico, tramite gli sport specifici dell’ambiente (per 
tutti i docenti, esclusi coloro che hanno partecipato ai corsi degli anni precedenti) 
- Pensione completa per tutta la durata del Corso, dalla cena del primo giorno alla 
colazione del mattino dell’ultimo inclusi acqua e vino in caraffa. 
- Accompagnamento per i trekking di guida ufficiale.  
- Lezioni di educazione ambientale.  
-Lezioni di MTB e delle diverse attività sportive  impartite da istruttori federali e 
guide ufficiali. 
-Visite-studio culturali con guide ufficiali. 
- Relazioni teorico-scientifiche.  
- Video-proiezioni e filmati commentati da tecnici delle Riserve Naturali e del 
Parco.  
- Lezioni sull’organizzazione di Progetti -scuola e di percorsi didattici collegati 
all’attività motoria in ambiente naturale.  
- Attrezzature sportive per la pratica di sport specifici del contesto naturale e 
relativi istruttori.  
- Tutte le attività tecnico-pratiche e teorico-didattiche inserite nel programma. 
- Tutti gli spostamenti in Bus granturismo privato, secondo il programma. 
 
 

 I trekking e tutte le altre attività pratico – sportive prevedono un    impegno 

fisico moderato e adatto a tutti.  

 

A questo Corso l’ANPEFSS , su specifica richiesta, SI RISERVA DI ACCETTARE, alle 
medesime condizioni, eventuali familiari adulti e Operatori del settore educativo e 

sportivo interessati alle tematiche proposte.  

 
Per chi richiede di essere alloggiato in camera singola il supplemento è di €  70,00 
(settanta/00 euro). 
 

 

                              

 

 



PER PARTECIPARE AL CORSO: 

Inviare all’ANPEFSS via fax allo 0686216014 o via email ad      

                                                   anpefss@anpefss.it 

 

La scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata e A 
TITOLO DI PRENOTAZIONE,  LA FOTOCOPIA DEL VERSAMENTO DI  
     

 €  265,00 (duecentosessantacinque/00)   (250,00 
duecentocinquanta/00  + 15,00 quindici/00  di quota 
associativa annuale) 
 
EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE A MEZZO BONIFICO BANCARIO 

INTESTATO A: 

 

 

                          ANPEFSS-CULTURA e SPORT 

  CODICE IBAN: IT 11 D 02008 05341 000010004081 

           UNICREDIT BANCA AGENZIA 797 DI ROMA 

 
 
I NUOVI SOCI DOVRANNO CONSEGNARE UNA FOTOTESSERA IN ALBERGO,  ALL’ATTO DI 
ACCREDITAMENTO,  ALLA NOSTRA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA. 

 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: A.N.P.E.F.S.S.-SETTORE AMBIENTE, TURISMO, 
ATTIVITA’ MOTORIE – TEL. SEGRETERIA 0686216014        0686201677 – 
0686559858 – TEL/FAX 0686216014  
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO E DIRETTORE DEL CORSO PROF. GIORGIO 
GUATELLI CELL. 3333784331  
                                           
 
 
 
   

mailto:anpefss@anpefss.it


Pensa a mettere nel tuo sacco anche:  
 
° Pantaloncino corto 
° Scarpe da tennis 
° Un piccolo zaino.  
° Costume da bagno.  
° Una buona giacca a vento per la pioggia o una mantella.  
° Scarpe adatte per camminare e a prova di pioggia battente. 
Ma soprattutto: tanta allegria e tanta voglia di vivere insieme ad altri colleghi 
un’interessante ed utile esperienza all’aria aperta, da sviluppare, poi, con i tuoi 
allievi.  
 
 
NON DIMENTICARE che le temperature, in questo periodo potrebbero anche 
essere rigide, perciò attrezzati con indumenti adatti e caldi.  
 
 
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 Educazione Ambientale”, 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 2016/2017 di € 15,00 

 

Per facilitare ai partecipanti al Corso il raggiungimento dell’Hotel di 
Gallipoli, l’ANPEFSS ha previsto un servito di navetta dall’aeroporto di 
Brindisi e dalla stazione FS di Lecce con i seguenti orari NON 
MODIFICABILI: 

 Per chi arriva con l’aereo: partenza navetta ore 15,00 dall’aeroporto di       
 Brindisi 
Per chi arriva in treno:        partenza navetta ore 15,30 da stazione FS di  
 Lecce 
 

 Per chi  rientra in aereo: arrivo ore 11,00 navetta all’aeroporto di Brindisi 
Per chi rientra in treno:   arrivo ore 10.30 navetta a FS stazione di Lecce                           

 
    PER L’UTILIZZO DELLA NAVETTA È NECESSARIO PRENOTARE IL SERVIZIO ENTRO 
IL 05/03/2017  TELEFONANDO ALL’ANPEFSS-068621614.  
 
    IL COSTO DELLA NAVETTA CHE ANDRÀ PAGATO DIRETTAMENTE ALL’AUTISTA È 
DI € 10 A TRATTA A PERSONA PER CHI VIAGGIA IN TRENO E DI € 20 A TRATTA A 
PERSONA PER CHI VIAGGIA IN AEREO. 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO 
DALL’A.N.P.E.F.S.S. sul Tema: 

“L’Educazione Ambientale tramite le attività motorie e gli sport specifici del contesto naturale.” Progetto 
“Scuola Ambiente ANPEFSS” 

 

- DAL 15 AL 19 MARZO 2017 
Parco Naturale Regionale “Isola di S. Andrea e Punta Pizzo ”- Gallipoli (LE)  

 

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’EDUCAZIONE AMBIENTALE TRAMITE GLI SPORT DEL CONTESTO 

NATURALE 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 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.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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