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Ufficio V

A: Direttore Generale dell'USR Abruzzo
Direttore Generale dell'USR Emilia Romagna
Direttore Generale dell'USR Lombardia
Direttore Generale dell'USR Piemonte
Direttore Generale dell'USR Veneto
Sovrintendente agli Studi
Regione Valle d'Aosta
e p.c. Federazione Italiana Sport Invernali

OGGETTO: progetto scolastico FISI - MIUR 2014/2015 "Vivere la neve".

In data 14 ottobre 2014 il MIUR e la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)hanno
stipulato una Convenzione relativa al progetto "Vivere la neve", per gli anni scolastici
2014/2015,2015/2016 e 2016/2017.
Tale iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado della
Lombardia, del Veneto, del Piemonte, della Valle d'Aosta, dell' Abruzzo e dell'Emilia
Romagna, con l'obiettivo di far riflettere i ragazzi sui temi della corretta alimentazione e
pratica motoria, della conoscenza e rispetto dell' ambiente, avvicinando gli studenti e le
loro famiglie alle buone pratiche sportive per vivere la neve in sicurezza.
Particolare attenzione sarà dedicata al tema della sicurezza sulle piste, perché sapersi
divertire responsabilmente educa i più giovani al rispetto, sia verso gli altri sia verso la
natura.
ile del procedimento: Giuseppe Pierro

rei 06/ 58.49 2627 - 3628
e-mai!: dstudente.uffS@istruzione.it
Viale Trastevere, 76/ A - 00153 Roma
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Ufficio V

Il progetto "Vivere la neve" prevede anche dei corsi di formazione ed aggiornamento
attraverso cinque Ski Stage gratuiti dedicati ai docenti di Educazione Fisica delle scuole
secondarie di I e II grado, nelle seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia,
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto Emilia Romagna e Abruzzo.
Ogni corso avrà la durata di tre giorni e sarà composto da una parte teorica e una
parte pratica sulla neve. Al termine del corso ogni insegnante
partecipazione,

riceverà un attestato di

da parte della FISI, che lo identificherà come" Animatore Scolastico degli

Sport Invernali" .
Sul
potranno

sito

internet

www.fisi.org/federazione/vivere-la-neve

trovare tutte le informazioni

si pregano

e insegnanti

sul progetto e scaricare gratuitamente

didattica, contenente interessanti approfondimenti
Tanto premesso,

alunni

la guida

e informazioni sui temi affrontati.

SS.LL. di dare la ampia diffusione,

presso le scuole

interessate di rispettiva competenza, del progetto che si trasmette in allegato.

Allegato: Progetto "Vivere la neve"

Il responsabile
Visto:

del procedimento:

Giuseppe

Te!. 06.58492995-

Pierro

Te!. 06/ 58.49 2627 - 3628
e-mail: dstudente.uff5@istruzione.it

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
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