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Ufficio V 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 
Regionali 

LOROSEDI 

Dipartimento della Conoscenza 
Provincia Autonoma di 

TRENTO 

Sovrintendente Scolastico della 
Provincia di 
BOLZANO 

Intendente Scolastico per la Scuola in 
lingua tedesca 

BOLZANO 

Intendente Scolastico per le Localita 
La dine 

BOLZANO 

Sovrintendente degli Studi per la 
Regione Valle D' Aosta 

AOSTA 

C.O.N.I. - Ufficio Sh·ategia e Responsabilita Sociale 
ROMA 

e p.c. 

Federazione Italiana Sport Invernali 
MILANO 

Coordinatori Regionali di educazione 
fisica e sportiva 

OGGETTO: progetto scolastico FISI- MIUR a.s. 2015/2016 "Quando la neve fa scuola" . 

In data 26 ottobre 2015 il MIUR e la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) 
hanno stipulato una Convenzione relativa al progetto "Quando la neve fa scuola", per 
1' anno scolastico 2015/2016. 
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Tale iniziativa, inserita nell' attivita progettuale nazionale gia comunicata con note 
n.7163 del 23 ottobre 2015 e n.9690 del 2 novembre 2015, e rivolta agli studenti delle 
scuole secondarie di primo grado di tutto il territorio nazionale, con 1' 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 sara dedicata al tema della sicurezza sulle piste, perche 
divertirsi in maniera responsabile educa i pili giovani al rispetto, sia verso gli altri che 
verso la natura. 

Il progetto II Quarydo la neve fa scuola" prevede anche dei corsi di formazione ed 
~ggiornamento attraverso dodici Ski Stage gratuiti dedicati ai docenti di educazione fisica 
delle scuole secondarie di I e II grado. Ogni corso avra la durata di tre giorni e sara 
composto da una parte teorica e una parte pratica sulla neve. Al termine del corso ogni 
insegnante ricevera un attestato di partecipazione, da parte della FISI, che lo identifichera 
come II Anima tore Scolastico degli Sport Invernali". 

Maggiori informazioni sulle modalita di partecipazione, saranno inviate dalla FISI 
non appena individuati i luoghi di svolgimento degli Ski Stage. 

Sul sito internet www.(isi.org/jederazione/qunndolaneve(ascuoln alunni e insegnanti 
poh·anno h·ovare tutte le informazioni sul progetto e scaricare gratuitamente la guida 
didattica, contenente interessanti approfondimenti e informazioni sui temi affrontati. 

Tanto premesso, si pregano SS.LL. di dare la ampia diffusione, presso le scuole 
interessate di rispettiva competenza, del progetto che si trasmette in allegata. 

Allegati: 
Progetto 11Vivere la neve"; 
Nota informativa bando di concorso. 
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