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Caro amico e collega,
in relazione all’attuazione dei Progetti Pluriennali “ScuolaAmbiente” dell’ANPEFSS, con particolare riferimento alla
Vela e alle tematiche ecologiche marine, ho il piacere di

INVITARTI ALL’INCONTRO DI PRIMAVERA
ANPEFSS
che si svolgerà
in collaborazione con l’Organizzazione Oceanmed Sailing,
la ASD “Magna Grecia” e
la FIV-Federazione Italiana Vela

a PORTO DEGLI ARGONAUTI a Pisticci Mare
(Matera)
nel Mar Jonio, al centro del Mediterraneo

dal 31 maggio al 02 giugno 2019
sul Tema “La Vela e l’Ambiente Marino”
Avrai così la possibilità di testare le imbarcazioni,
sperimentare l’eccellente organizzazione Oceanmed inserita
nello stupendo scenario del Resort del Porto e conoscere
direttamente dai responsabili dell’Oceanmed tutte le proposte
per i gruppi studenteschi.
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TEACH
TEACHING
BY SAILING
"II CAMPI SCUOLA IN BARCA A VELA
COME LABORATORI DI APPRENDIMENTO
APPRENDIMENTO"
Porto degli Argonauti,
Argonauti Pisticci Mare (MT)
31 maggio – 02 giugno 2019

Si precisa che essendo
questa iniziativa interna
all’ANPEFSS, la stessa non comparirà sulla Piattaforma
MIUR Sofia e non sarà quindi possibile utilizzare il Bonus
Docenti.
All’incontro potranno partecipare i dirigenti scolastici e
i docenti di tutte le materie delle scuole di ogni ordine e
grado liberi da impegni scolastici il sabato e comunque
l’ANPEFSS non rilascerà attestati di presenza.
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Il programma di massima e modificabile dell’incontro sarà:
 Venerdì:
Ore 17,30-18,30 Accreditamento e sistemazione nelle
imbarcazioni assegnate
Ore 19,00
Presentazione dello Stage (Prof. Giorgio
Guatelli Presidente ANPEFSS)
Ore 19,30
Presentazione del Progetto di “Campi
Scuola con focus Vela: contenuti, strategie
e scelte metodologiche”
Ore 20,00
cena a bordo a cura dei partecipanti con la
cambusa
già
predisposta
dalla
organizzazione e sotto la supervisione dello
skipper
Ore 21,00
Animazione con serata a tema

 Sabato:
Ore 07,30
Ore 08,30

Ore 09,30

Ore 13,00

Colazione
Briefing tecnico: norme, comportamenti e
tecniche di sicurezza in mare;
Sicurezza: interventi di councelling e
problem solving
si salpa per dirigersi nella zona della “Rotta
dei Delfini”. Lezioni tecniche, teoriche e
pratiche di vela. Ormeggio e disormeggio;
armare e disarmare una imbarcazione da
diporto; orzare e poggiare; navigazione e
proposte metodologiche: “Il learning by
doing”
Pranzo a bordo
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Ore 15,00

Ore 19,00
Ore 19,30
Ore 20,00
Ore 21,00

Navigazione e lezioni di vela. Tecniche di
navigazione: virate e abbattute; le
andature. Riflessioni sulla navigazione
come valore della multidisciplinarietà.
Interventi simulati di goal based scenarios
GBSs
Rientro in porto
Approfondimenti di meteorologia applicata
alla navigazione di diporto
Cena
Animazione con serata a tema

 Domenica: “VELA DAY”
Ore 07,30 Colazione
Ore 09,00 Uscita in mare con lezioni di vela;
simulazione di regata, lezioni di Role
Playing;
interventi
di
“orientamento
Scolastico”; simulazione di avaria e uomo a
mare: le azioni di “consuelling e problem
solving”; la regata: momento di team
building “ la cooperazione e il valore del
gruppo in aula e nella quotidianità, la
riscoperta dell’autostima e rispetto delle
regole; imparare ad imparare.
Ore 14,00 Rientro in porto e pranzo a bordo
Ore 15,00 Fine Incontro ANPEFSS
L’ANPEFSS, l’Oceanmed e l’ASD Magna Grecia, saranno
lieti di ospitare te e un eventuale tuo accompagnatore
di età non inferiore ai 21 anni
Le iscrizioni a questo incontro potranno essere effettuate

solo a partire dal giorno 07 maggio 2019
Scadenza iscrizioni il giorno 27 maggio 2019
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Modalità per partecipare a questo Incontro ANPEFSS di
primavera:
1) Telefonare
alla
Segreteria
dell’ANPEFSS
(tel.
0686216014 aperta tutti i giorni dalle ore 15,30 alle ore
19,30) e chiedere la disponibilità del posto
2) Solo dopo aver ottenuto la disponibilità del posto,
inviare entro 48 ore tramite e-mail a anpefss@anpefss.it
la scheda d’iscrizione debitamente compilata, (una per
ogni partecipante) e contestualmente la fotocopia del
bonifico effettuato a favore dell’ANPEFSS Cultura e
Sport
CODICE IBAN IT 11 D 02008 05341 000010004081
UNICREDIT
dell’importo di € 55,00 (cinquantacinque/00 euro)
(€40,00 + €15,00 di quota associativa annuale
2018/2019)
3) Telefonare alla Segreteria ANPEFSS per avere la
conferma verbale di ricevimento della scheda e della
ricevuta del bonifico
A QUESTO INCONTRO POSSONO PARTECIPARE
ESCLUSIVAMENTE I DOCENTI IN SERVIZIO.
L’incontro è a numero chiuso e limitato essendo
l’accoglienza direttamente a bordo delle imbarcazioni.
Le adesioni saranno accettate fino ad esaurimento dei
posti disponibili.
Tutti i docenti saranno ospitati in cabine da due posti.
Non sono disponibili cuccette singole.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE ALL’INCONTRO DI PRIMAVERA
ORGANIZZATO DALL’ANPEFSS e da OCEANMED
su tematiche riguardanti lo Sport della VELA ed il suo contesto
naturale marino come mezzo di Educazione Ambientale in
Ambito Scolastico
dal 31 maggio al 02 giugno 2019
a PORTO DEGLI ARGONAUTI a Pisticci Mare (Matera)

COGNOME e 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)

Desidera essere sistemato nella stessa imbarcazione di un partecipante particolare?
Se sì indicare i nomi:
Il sottoscritto dichiara di saper nuotare.
Il sottoscritto dichiara di essere in ottime condizioni di salute fisiche e psichiche.
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, iscrizioni effettuate senza il preventivo assenso dell’Ente, etc.) le
spese di viaggio dei partecipanti (prenotazioni, biglietti ferroviari, biglietti aerei, etc.).
Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le norme contenute nel regolamento
dell’Incontro.
Con la firma apposta sulla presente scheda, in piena conoscenza del D.Legs.vo n.
196/03 sul trattamento e la diffusione dei dati personali e del regolamento UE n.
679/2016 per tutte le attività e le iniziative inerenti l’attività formativa da svolgere,
..l.. sottoscritto/a autorizza l’ANPEFSS all’utilizzo degli stessi nei limiti delle predetti
leggi.

Data

Firma
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