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Oggetto : Laboratorio esperienziale “ Il lago, la vela e la formazione esperienziale sui banchi
di scuola “ proposte e programmi per il turismo scolastico e attività didattica
formativa
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese – Ufficio Educazione Fisica in collaborazione con l’associazione
sportiva TOP VELA LAGO MAGGIORE e con la Federazione Italiana Vela , è lieta di invitare i docenti di
tutte le discipline scolastiche, i docenti di sostegno e i coordinatori dei progetti didattici alla presentazione del
laboratorio “ Il lago, la barca e la formazione sui banchi di scuola “ .
Il laboratorio sarà tenuto e coordinato da Istruttori abilitati dalla F.I.V. e da insegnati ISEF
Destinatari:
Docenti di educazione fisica, sostegno, responsabili attività motorie e coordinatori visite istruzione e docenti
di discipline di interesse
Finalità:
Scopo del progetto è quello di promuovere la conoscenza del nostro territorio lacustre attraverso gli
approcci sportivo e scientifico. L’ esperienze dirette e concrete di una giornata tra Laboratori Esperienziali,
Barca a Vela, Dragon Boat fanno instaurare un rapporto non solo conoscitivo ma anche affettivo ed
emozionale con il territorio nonché affinare lo spirito di gruppo e la scoperta delle proprie passioni e talenti.
Mercoledì 10 Ottobre 2018 dalle ore 9.30 alle 17.00
Top Vela Lago Maggiore a.s.d. Laveno 21014 (va) Lungo Lago De Angeli 24
In caso di mal tempo l’uscita pratica verrà rinviata a data da definirsi
ore 9.30 Incontro con i partecipanti; registrazione e divisione in gruppi per la prova pratica
ore 10.00 Presentazione progetto e laboratori pratici
ore 12.00 Pausa pranzo
ore 14.00 Attività pratica: uscita in barca
ore 16.00 De briefing
ore 17.00 Saluti
Responsabile del corso :
Paola Ferrario, formatore esperienziale, istruttore F.I.V. e insegnante ISEF
Costo del corso :
Lo stage è totalmente gratuito, sono a carico dei partecipanti le spese di trasporto e il pranzo .
Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il portale Olimpya.it sezione corsi di aggiornamento.
Sarà riconosciuto il credito di 07:30 di corso
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