CAI - Corso nazionale di aggiornamento per docenti

“Biodiversità tra terra e mare nell’isola d’Ischia”
Forio d’Ischia, 23-26 aprile 2015
8.12.14
Il Gruppo di Lavoro del CAI Centrale “Progetto Scuola” propone, in collaborazione con il CAI Campania, la
Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano, il Comitato Scientifico Regionale e la sottosezione “Ischia e Procida”
del CAI Napoli, nel periodo 23/26 aprile 2015, a Forio d’Ischia (Na), un corso di aggiornamento per docenti di Scuola
Secondaria di 1° e 2° grado.
Il Corso è autorizzato dal Ministero Pubblica Istruzione ai sensi della direttiva ministeriale n. 90
dell’1/12/2003 – con decreto dirigenziale del 09/06/2014 e dà diritto per i docenti partecipanti all'esonero dal servizio.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Tema del corso è la lettura del paesaggio fisico e culturale dell’isola d’Ischia, unico nei suoi aspetti naturalistici e
storici, sia in quanto patrimonio da difendere e valorizzare, sia in quanto territorio soggetto a rischi geo-ambientali, cui
adeguarne gli usi antropici. Verranno discusse tematiche inerenti alla formazione dell’ambiente montano e costiero
dell’area prescelta come laboratorio del Corso, ed in particolare l’intenso metamorfismo del paesaggio vulcanico, con le
sue valenze e problematiche, collegate alla diffusa antropizzazione storica dell’Isola.
Il Corso prevede lezioni frontali ed escursioni didattiche nell’ambiente montano e marino dell’isola, arricchite con
momenti di dibattito e lavori di gruppo. Il Corso è dedicato a docenti in attività ed è programmato su scala nazionale, in
maniera da favorire la partecipazione di docenti provenienti, nei limiti numerici impostici, da tutte le regioni italiane, anche
in vista di possibili scambi di esperienze. In caso di richieste di partecipazione che superino il limite previsto dei 40
partecipanti, il Comitato organizzatore farà una selezione, usando come criterio l’ordine cronologico di arrivo delle
richieste nei limiti di 4 partecipanti al più per ogni Regione italiana, con riferimento alla sede di insegnamento. A parità di
condizioni, sarà comunque titolo preferenziale non aver beneficiato, dall’inizio dell’anno scolastico 2013-14 al 15.1.2015,
di analogo corso di aggiornamento CAI.
Infine, si cercherà di rendere disponibile ai partecipanti ed ai Soci che lo richiedessero il materiale didattico
(relazioni, trasparenze etc.) messo a disposizione in forma elettronica dai docenti invitati.

Sede logistica
I partecipanti alloggeranno presso l’Hotel “Il Gattopardo”
(4 stelle), Viale G. Mazzella, 166 - 80075 – Forio d’Ischia.
L’Isola è raggiungibile con traghetti/navi veloci dalla
Stazione
Marittima di Napoli, collegata direttamente
all’Aeroporto dalla linea Alibus ed alla Stazione ferroviaria dalla
stessa linea e da molte altre che percorrono “Il Rettifilo” (Corso
Umberto 1°, fermata apposita).
E’ possibile raggiungere l’Isola anche dal porto di Pozzuoli,
raggiungibile dalla Stazione di
Napoli con i treni della
Metropolitana, linea 2, o dal Centro di Napoli (Montesanto) con
la ferrovia “Cumana”.

Trasporti
Per chi volesse arrivare in auto, è possibile parcheggiare per i 4 gg necessari sia alla Stazione Marittima di Napoli
che nel porto di Pozzuoli.
Le navi traghetto/veloci arrivano per la maggior parte a Porto d’Ischia, ma anche a Casamicciola ed a Forio
stesso. Porto d’Ischia e Casamicciola sono ben collegati a Forio via bus di linea.
Dal Porto di Forio, previo contatto con la reception, è previsto transfert all’Hotel tra le ore 11 e le 15 del 23 aprile. A
cura della s.sezione CAI “Ischia-Procida”, saranno pubblicati, appena noti, gli orari primaverili dei mezzi marini e terrestri,

peraltro rintracciabili in Internet e, se possibile, il costo dei parcheggi. Si avverte che le modalità di trasporto possono
subire variazioni impreviste.
La sistemazione standard, incluso l’uso delle piscine termali, lettini e palestra, più cena “tipica” di saluto, per i tre
pernottamenti in camera a due o tre letti, pensione intera, comporta una spesa di 170 €, che sarà fatturata direttamente
dalla Direzione dell’Hotel, con cui si potranno anche concordare sistemazioni diverse (maggiore durata del soggiorno,
camera singola etc.).
Per spese organizzative e per le escursioni saranno inoltre richiesti 60 €, da versare cash al momento dell’arrivo
direttamente alla Segreteria del Corso.

Modalità di prenotazione
La richiesta di partecipazione va inoltrata esclusivamente mediante e-mail, tramite apposito modulo allegato, sia al
Direttore Scientifico che al Direttore Tecnico, utilizzando i due indirizzi riportati nella scheda di iscrizione. Saranno prese
in considerazione, in ordine cronologico, le richieste arrivate entro il 15.01.2015.
I Direttori faranno conoscere al più presto, via e-mail, ai Docenti ammessi l'esito della selezione, chiedendo di
inviare l'anticipo all'Hotel entro 10 giorni dalla comunicazione. Gli altri richiedenti saranno informati della inclusione in una
lista di attesa da cui saranno, se del caso, ripescati (in caso di rinunce, di non arrivo nei termini di alcuni bonifici etc.).
L’accettazione comunque si considera confermata a tutti gli effetti solo all’atto dell’acquisizione del
bonifico di anticipo di 60,00 € a favore dell’Hotel Il Gattopardo, da notificare in copia anche ai Direttori del Corso.
La causale del bonifico, o di altro mezzo di pagamento concordato con l’Hotel, sarà indicata come
“acconto quota partecipazione al corso CAI per Docenti 23/26 aprile 2015”.
Hotel “Il Gattopardo” – IBAN IT34 U054 2403 4000 0000 1001 767
www.ilgattopardo.com - tel. 081 997714
Nel caso in cui il bonifico di anticipo non sia pervenuto entro i termini sopraindicati, la domanda verrà accantonata
e si procederà per scorrimento di lista. I nuovi contattati dovranno provvedere a loro volta ad effettuare il bonifico entro i
medesimi termini.
Dopo il 6.4.15 iscrizione e situazione alberghiera dovranno considerarsi a tutti gli effetti “congelate”.

Equipaggiamento personale e partecipazione alle escursioni
Si richiede, per le escursioni nell’Isola, abbigliamento da escursionismo primaverile in ambiente mediterraneo, in
particolare calzature da hiking con collo alto, zaino per escursioni brevi (almeno 25 l), mantella impermeabile, bastoncini
telescopici, borraccia, occhiali e copricapo per il sole.
I soci CAI, come è noto, godono di assicurazione,
anche relativamente all’eventuale intervento del soccorso
alpino (elicottero), per infortuni che dovessero avvenire
durante le escursioni previste, con i massimali e le
condizioni descritti nel sito del CAI Centrale. I partecipanti
non soci CAI, che desiderino parimenti assicurarsi per
incidenti possibili durante le sole escursioni, non
riconducibili a responsabilità degli accompagnatori,
potranno chiedere all’arrivo la polizza standard CAI presso
la sottosezione “Procida-Ischia” del CAI NA (reggente prof.
Francesco Mattera). Attualmente il costo è di 7 €/g.p, 21 €
per i tre giorni.
In dipendenza anche dalle condizioni del mare, è
tuttavia possibile che detta assicurazione venga richiesta
dagli organizzatori della escursione in barca all’isolotto di
Vivara, prevista per il giorno 26 aprile 2015.

Programma ed informazioni particolari
Il programma dettagliato è allegato ed è anche riportato, da settembre 2014, nel sito CAI Centrale – “corsi CAI”.
Ulteriori informazioni si possono ottenere contattando direttamente gli Organizzatori, ai quali va inviata la scheda di
iscrizione.
Francesco Carbonara,
Direttore scientifico del corso
carbonara@na.infn.it – 340 6808696
Agostino Esposito,
Direttore tecnico del Corso
agostespo@gmail.com – 339 4006789

MODULO D’ISCRIZIONE
Corso di aggiornamento per insegnanti di scuola secondaria, Forio d’Ischia - 23/26 aprile 2015
Da inviare entro il 15 gennaio 2015
compilato in modo leggibile e firmato , via e-mail, ad entrambi gli indirizzi:

carbonara@na.infn.it (direttore scientifico); agostespo@gmail.com (direttore tecnico)

Il Sottoscritto: …………………………………………………....……….…………………………..
nato/a a ………………........…….......…............………prov. (…......…) il ………………….....
residente a ……………….................................................................……… prov. (…......…)
in via/piazza …………..............………….……..................................................................….
telefono …..……….....................… e-mail ….........................…………......……………......…
Socio CAI : SI’ ( Sezione di ………………………….) NO
docente di ……….......……....................................................................................................
classi .....................................................................................................................................
presso l’Istituto (sede di servizio, specificare il nome e la sede):
……….......…….....................................................................................................................,

DICHIARA
Di aver partecipato / di NON aver partecipato ad un corso di aggiornamento CAI per insegnanti relativo
all’anno scolastico 2013-2014 (depennare l’alternativa non pertinente)

CHIEDE
di partecipare al corso di aggiornamento per insegnanti “Biodiversità tra Mare e Monti dell’Isola d’Ischia”.

DICHIARA
di aver preso visione della documentazione del corso in oggetto e di essere in possesso di tutti i requisiti
richiesti.

Data: ________________

Firma: _______________________________________

In conformità con il D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 sulla tutela dei dati personali, il Club Alpino Italiano garantisce la riservatezza dei dati
da Lei forniti e la possibilità di richiederne in qualsiasi momento la rettifica o la cancellazione.

