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

 

UN CORSO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE 
ITINERANTE 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 DELLA SLOVENIA 
la cui capitale, Lubiana, è stata eletta “CAPITALE VERDE EUROPEA 2016” 

 

Nazione europea confinante con l’Italia, una delle sei 
Repubbliche che, in passato, costituivano la Jugoslavia e che 

ha riconquistato l’indipendenza nel 1991. Territorio 
appartenuto all’Impero Austro-ungarico e che raggruppa 

quattro grandi regioni geografiche: le Alpi, la Regione 
Dinarica, la pianura Pannonica e il Mediterraneo. 

 
dal  25 al 28 marzo 2017 

(4 giorni dal sabato al martedi) 
 

 
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. 
 



 
 
 
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 della 
DIRETTIVA 170/2016 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, 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 € 295,00 + 15,00 di quota 
annuale associativa ANPEFSS. 
L’IMPORTO TOTALE DI € 310,00 DOVRA’ ESSERE 
CORRISPOSTO NEL SEGUENTE MODO: 
            

€ 180,00(centottanta/00): entro il 23/01/2017 ed € 130,00 
(centotrenta/00): inderogabilmente entro il 01/03/2017 
 TRAMITE BONIFICO. LA FOTOCOPIA DI QUESTO BONIFICO      
VA INVIATA ALL’ANPEFSS VIA E-MAIL 
E’ possibile effettuare anche un unico bonifico di € 310,00 entro il 23/01/2017. 

 
 
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 biglietto ferroviario 
o il volo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
I partecipanti dovranno indicare alla nostra segreteria l’orario d’arrivo a Nova Gorica e di 
partenza da Trieste. 
La quota comprende: 
 
- Sistemazione in camere doppie con servizi privati presso HOTEL 3 STELLE Superiori. 
Trattamento di mezza pensione (dalla cena del primo giorno(bevande escluse) alla colazione 
del mattino del martedi. 
- Iscrizione al corso. 
- Il kit congressuale. 
- Accompagnamento per tutto il Corso da parte di guide ufficiali  parlanti italiano. 
-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 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 sloveno. 
 
 

Per chi utilizza la camera singola supplemento di Euro 84,00 (Disponibilità 
molto limitata). 
 
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 Slovenia 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. 
A seguire,inviare all’ANPEFSS –Viale Somalia 92,00199 Roma n.1 fototessera 
sul cui retro,stampatello,dovrà essere trascritto il proprio nome e cognome 
(questo solo per i nuovi soci).  
 

 
                             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 
 

mailto:anpefss@anpefss.it


Voli per Trieste (Ronchi dei Legionari) partono da varie città italiane, tramite diverse 
compagnie aeree,alcune anche low cost. Gorizia - Nova Gorica è raggiungibile facilmente 
anche con il treno (stazione di Gorizia – Nova Gorica). 

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

GUATELLI CELL. 3333784331 
 

 
 
Programma sintetico e provvisorio in grandi linee: (con possibilità di modifiche) e sui cui 
particolari stiamo ancora lavorando: 
 
Giorno 1  
 
NOVA GORICA 
 
Ore 14,00 – arrivo dei partecipanti all’Hotel di Nova Gorica (Hotel Sabotin o similare) secondo 
l’orario dei diversi voli o treni. 
Ore 15,30 – accrediti 
Ore 16,30 – visita con guida della città di Gorizia con il suo castello con vista su paesaggi collinari 
da fiaba. Città dove si respira l’atmosfera sospesa tipica dei luoghi di confine. Nella grande piazza 
Transalpina, fino al 2004 fisicamente divisa da un muro, si passeggia con un piede in Slovenia e 
uno in Italia. Il borgo del castello medievale è un vero gioiello. La borghesia asburgica amava 
Gorizia ed il suo clima mite; non a caso la città era chiamata “la Nizza dell’Adriatico. Ricca di 
Parchi, musei e palazzi storici(Coronini – Della Torre – Attems – Petzenstein – Werdemberg). 
Ore 18,30-19,30 nella sala conferenze dell’Hotel: Presentazione del Corso e Relazione sul tema: 
“l’Anpefss, la sua attività formativa ed il Progetto Scolastico Attivo e Sostenibile. 
Ore 20,00 cena 
 
 
Giorno 2  
Nova gorica – Caporetto – Bovec – Kranjska Gora – Bled – Domzale. 

 
Dopo la colazione si parte verso la Valle di Trenta dove ebbe luogo una delle 
battaglie più note della 1a Guerra mondiale:Caporetto. Andremo verso Bovec, dove 
si svolgono diverse attività sportive e adrenaliniche come (rafting, canyoning, zip-
line). Visiteremo uno dei centri di queste attività e anche il Museo all’aperto di 
Ravelnik, dove si avrà l’opportunità di vedere e capire come erano le trincee. Il 
viaggio proseguirà verso il monte Vršič dove ci fermeremo a visitare la Capella 
Russa (eretta in memoria dei prigionieri di guerra Russi che lavorarono alla 
costruzione della strada). Attraverso scenari montani di incomparabile bellezza 
scendermo poi verso Kranjska gora, la località sciistica più famosa della Slovenia e 
stazione di sport invernali di livello internazionale dove si svolgono i campionati del 
mondo di sci. Il viaggio proseguirà fino a Bled, situata nelle alpi Slovene e con il 
famoso lago e l’ isola con la chiesa. Andremo a visitare il Castello di Bled e 
navigheremo con il Pletna (battello tipico)  fino all’isola. Di sera ci sposteremo verso 
la capitale Ljubljana. Tavola rotonda nella Sala Conferenze dell’Hotel. Cena e 
pernottamento a Ljubljana all’Hotel Park o Hotel Ambient a Domzale  
 



 

 Giorno 3           
 
 Ljubljana – Postojna – Costa Slovena  
 
Dopo la colazione nell’albergo visiteremmo Ljubljana – la capitale della Slovenia e 
capitale verde d’Europa 2016. Visita guidata della città e visita del Castello di 
Ljubljana con una bellissima veduta sulla città. Partiremo per le Grotte di Postumia – 
le seconde grotte più grandi al mondo. Sono notissime per la loro bellezza naturale e 
sono le uniche al mondo che si visitano con il trenino. Tempo libero per shopping e 
pranzo e proseguimento del viaggio con paesaggi meravigliosi verso la costa 
slovena.  
Ore 17,00-19,00 presso la sala convegni dell’Hotel di Ancarano: incontro con i 
rappresentanti delle scuole slovene. Relazione sul tema: “l’organizzazione scolastica 
in Slovenia”. 
Cena e pernottamento presso l’Adria Ankaran Hotel Resort o similare. 
 
4 giorno  
 
Pirano – Portorose - Izola – Capodistria - Trieste 
 
Dopo la colazione in albergo si parte per la visita della vicina città storica di Pirano 
(La piccola Venezia). Raggiungeremo Portorose la più nota località balneare della 
costa Slovena. Poi ci fermeremo nella bellissima cittadina peschereccia – Isola, e 
arriveremo a Capodistria – la città costruita in stile veneziano e una volta capoluogo 
d’ Istria visita guidata della città. 
Ore 13,30 partenza da Capodistria per Trieste 
Ore 14,30 arrivo alla stazione ferroviaria di Trieste e fine Corso. 

 

 
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 A.N.P.E.F.S.S. PER L’ANNO 2016/2017 di  EURO 
15,00. 

 
 
 
 
 
 
 

Segue scheda di partecipazione 
 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALL’A.N.P.E.F.S.S. sul Tema: 
“Turismo scolastico Europeo Attivo ed Integrato” 

- Dal 25 al 28 marzo 2017  
Nella Repubblica della Slovenia 

 
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 ……………………....................... 

 


	Ente Nazionale per la Formazione e l’Aggiornamento dei Docenti 
	Qualificato dal Ministero Istruzione Università e Ricerca
	 ai sensi della  Direttiva n. 90/2003
	Viale Somalia,92- 00199 –ROMA Tel.06/86201677 Fax.06/86216014
	Sito web: www.ANPEFSS.it
	QUESTO ENTE  NAZIONALE  ORGANIZZA PER L’ANNO SCOLASTICO 2016-2017



