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INFORMAZIONI AI DOCENTI 
 

“… La scuola non è soltanto il luogo dell’apprendimento, è la vostra dimensione sociale fondamentale, nella quale 
assieme al sapere e alla conoscenza, cresce e si sviluppa, anche nella relazione con gli altri, con i compagni, con i vostri 

insegnanti, la personalità di ognuno di voi, cioè quel che sarete nella vostra vita futura….  
… Le scuole chiuse sono una ferita per tutti…” (Sergio Mattarella) 

 

 

FORMAZIONE INSEGNANTI 
Le conseguenze dell’epidemia di coronavirus, e i postumi di cui non abbiamo ancora esperienza ma che probabilmente 
peseranno a lungo, hanno inevitabilmente compromesso la progettualità in essere tra Club alpino italiano e MIUR. Le 
misure di prevenzione e di tutela della sicurezza hanno comportato drastici provvedimenti, tra i quali la chiusura delle 
scuole e il ricorso alla didattica online. Il MIUR ha emanato la nota n. 278 del 6 marzo che, relativamente alle Attività 
di formazione e aggiornamento del personale scolastico, recita: “Nelle istituzioni scolastiche oggetto di ordinanze di 
chiusura delle attività didattiche sono sospese fino a tutta la durata dell’ordinanza di chiusura le iniziative, in presenza, 
di formazione e aggiornamento, i seminari e i convegni, destinati al personale della scuola.” Stanti anche le severe 
misure connesse col lockdown, sono stati annullati i progetti formativi di primavera, ovvero il corso di Finale Ligure e 
di Carpegna-Montefeltro, con restituzione delle quote d’iscrizione versate. 
 
 

CORSI AUTUNNO 2020  
Riteniamo importante la formazione in servizio dei docenti, sulle tematiche ambientali, dello sviluppo sostenibile, 

della cittadinanza attiva e responsabile. Al momento confidiamo ancora sulla possibilità di realizzare i due progetti 

formativi programmati per il prossimo autunno, nell’ambito delle Dolomiti Trentine dal 17 al 20 settembre 2020 e 

nell’ambito dei Monti Iblei e nelle coste del Siracusano dal 21 al 25 ottobre 2020. Manteniamo quindi per ora attivi i 

due progetti, ma l’apertura delle iscrizioni prevista dal 4 al 24 maggio è stata posticipata al 15 giugno anche perché 

vigente il divieto di attività formative “in presenza” contenuto nella nota n. 278. L’unica alternativa sarà 

l’annullamento. Vi invitiamo a seguire le note successive (vedi CAI-Scuola su www.cai.it). 

 

CORSI 2021 
Nonostante l’attuale situazione di disagio e di forte preoccupazione che tutti noi viviamo, abbiamo il dovere di 

pensare con fiducia al futuro. Pertanto sono stati messi a punto per l’anno solare 2021 sei nuovi progetti. 

 Il Finale ♠ marzo 2021 (recupero) 
 La Tuscia viterbese ♠ aprile 2021 
 Lagune altoadriatiche 1 ♠ aprile/maggio 2021 (seconda edizione) 
 Dolomiti Unesco 3 ♠ settembre 2021 
 Il ritorno dei Grandi Carnivori 1 ♠ settembre/ottobre 2021 
 Magna Graecia 2 – Gozo (Malta) ♠ ottobre/novembre 2021 
 I testi integrali con tutti i dettagli di attuazione sono consultabili sulla piattaforma ministeriale SOFIA e sul portale 

www.cai.it nella sezione CAI-Scuola. Consigliamo di prestare attenzione alle date di apertura delle iscrizioni, indicate 

all’interno del singolo progetto. Per i docenti di ruolo le domande d’iscrizione vanno inviate solo attraverso la 

piattaforma MIUR SOFIA. Ricordiamo che è doveroso, da parte nostra, assicurare la frequenza a 50 docenti di ruolo, se 

tante saranno le domande, come previsto dal singolo programma. Soggetti diversi dai docenti di ruolo, come precari, 

dirigenti scolastici, altro personale della scuola, docenti di ruolo di alcune regioni/province a statuto speciale che non 

sono dotati di identità digitale e registrazione su SOFIA, potranno inviare una mail con la personale richiesta 

http://www.cai.it/


d'iscrizione a questo indirizzo ma potranno essere accolti solo partendo dal presupposto che rimangano dei posti 

disponibili.  
 

PROGETTO “Dal Monte ai monti” 
La nota n. 278 del 6 marzo ha disposto pure per il corrente anno scolastico la sospensione di tutte le attività 

extracurricolari, comprese naturalmente le visite guidate e i viaggi d’istruzione. Il progetto è quindi sospeso; nei 

prossimi mesi verrà valutata, da parte del CAI, l’opportunità di ripresentare la proposta nell’anno scolastico 

2020/2021. 

 

CONCORSO NAZIONALE “Sbulliamoci” 

La proposta di concorso nazionale sul bullismo ha incontrato molto successo, a giudicare dalla quantità di iscrizioni 
pervenute, prima del dilagare dell’epidemia, da quasi 200 classi tra scuola media e biennio di scuola superiore. Poi è 
sopraggiunta la chiusura delle scuole e la difficoltà per molti docenti di completare uno o più progetti/percorsi che 
andavano sviluppati con l’intera classe. Abbiamo già comunicato che il termine per la consegna degli elaborati sarà 
prorogato oltre il 30 aprile, in base alla data di riapertura delle scuole e di ripresa della didattica in aula, che ormai si 
va definendo sempre più convintamente con l’inizio del nuovo anno scolastico. Il termine per la consegna sarà 
adeguato con l’effettivo ritorno a scuola, lasciando un ragionevole margine che consenta a tutti i docenti di recuperare 
uno spazio di serenità operativa con la propria classe, ben consapevoli delle limitazioni per i docenti che avevano 
iscritto una terza media o una seconda superiore. Tuttavia, i docenti che già hanno terminato i lavori (o che 
riusciranno a terminarli nei prossimi mesi) possono inviare gli elaborati alla sede centrale del Club alpino italiano, 
seguendo le istruzioni contenute nel comunicato n. 2 (https://www.cai.it/attivita-associativa/sociale/cai-scuola/). 

 

SETTIMANA NAZIONALE Sentiero Italia CAI per la Scuola 
Il Club alpino italiano intende realizzare questo progetto per diffondere, presso insegnanti ed alunni, la conoscenza del 

bellissimo tracciato che attraversa l’intera penisola, unendo ambienti naturali, ecosistemi di pregevole integrità, 

morfologie di sorprendente bellezza, panorami suggestivi, patrimonio unico di paesaggio culturale e ambientale da 

trasmettere alle nuove generazioni. Tuttavia, sempre in relazione alla chiusura degli istituti scolastici e alla 

sospensione della programmazione, la “Settimana nazionale del Sentiero Italia CAI per la Scuola italiana”, 

programmata dal 5 al 10 ottobre 2020 verrà posticipato all’anno scolastico 2021/22. Il progetto verrà ripreso a partire 

da gennaio 2021. 

 

 

NEWSLETTER E PAGINA FACEBOOK 
S’informano i docenti interessati che sulla home page di CAI Scuola è stato attivato un modulo per iscriversi al servizio 
di newsletter; questo servizio, già previsto in automatico per docenti che hanno frequentato in passato i corsi del CAI, 
riguarda nuovi docenti interessati a ricevere informazioni. Inoltre è stato creato un account su Facebook a nome di 
Francesco Carrer con una pagina dedicata a CAI-Scuola, dove vengono postati avvisi e comunicazioni veloci relativi ai 
diversi progetti in fase di realizzazione. Chi è interessato può iscriversi. Vi chiediamo, come sempre, la cortesia di 
aiutare la diffusione dei progetti del CAI presso i vostri colleghi.  
 
Cordiali saluti 
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