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FORMAZIONE INSEGNANTI: CORSI 2021 
 
Per il prossimo autunno erano in programma tre corsi di formazione:  
1.  “Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO – Un racconto di paesaggi, uomini e rocce”, Forni di Sotto (UD), Parco 

Naturale delle Dolomiti Friulane, dal 9 al 12 settembre 2021; 
2. “Il ritorno dei grandi carnivori: il lupo”, Valdieri-Entracque (CN) – Valle Gesso, presso le Aree Protette delle Alpi 

Marittime, dal 30 settembre al 3 ottobre 2021; 
3. “Gozo, l’isola di Calypso”, Marsalforn bay (Isola di Gozo – Malta), patrimonio mondiale dell’UNESCO, dal 28 ottobre 

al 1 novembre 2021.  
 
La direzione del 1° corso (Forni di Sotto) informa che, a fronte delle difficoltà derivanti dalla riorganizzazione del 
programma, non è possibile assicurare lo svolgimento delle attività previste garantendo le necessarie condizioni di 
sicurezza. Pertanto il corso viene ANNULLATO. 
Il 10 giugno verranno invece aperte, come previsto, le iscrizioni agli altri due corsi (Entracque e Gozo) tramite 
piattaforma ministeriale SOFIA, e rimarranno aperte, per i docenti interessati, fino al 27 giugno. Le iscrizioni avranno 
comunque un valore “preliminare” e saranno condizionate dall’andamento dell’epidemia e dalla revisione, per ogni 
corso, della logistica che dovrà essere adattata alle norme vigenti in materia di sicurezza e distanziamento sociale, 
pertanto si raccomanda al momento dell’iscrizione, di NON effettuare alcun versamento, neppure tramite buono da 
carta docente.  
Entro un mese dall’apertura (10 luglio) verranno comunicate agli indirizzi degli iscritti depositati nella piattaforma le 
condizioni di partecipazione che quasi certamente imporranno la revisione del programma, il contenimento del numero 
massimo dei partecipanti e la maggiorazione della quota complessiva di partecipazione provocata da sfavorevoli 
condizioni di ammortamento. 
A questo punto ognuno dei docenti iscritti potrà ritirare la domanda o confermare l’iscrizione col versamento della 
quota aggiornata, come il Club alpino italiano si riserva di annullare il corso in mancanza di un numero sufficiente di 
iscritti o a seguito del peggioramento delle condizioni di sicurezza. 
Si ricorda infine che rimangono aperte le iscrizioni ai due corsi non residenziali organizzati per i docenti residenti in 
Veneto o nelle province limitrofe, sempre tramite piattaforma ministeriale, sul tema “Grande Guerra e Vaia”. 
I testi integrali dei vari progetti, con tutti i dettagli di attuazione, sono consultabili sulla piattaforma ministeriale e sul 

portale www.cai.it nella sezione https://www.cai.it/attivita-associativa/sociale/cai-scuola/formazione-insegnanti/.  

Naturalmente, in caso affermativo, la partecipazione dei singoli sarà subordinata al possesso di un regolare certificato 
rilasciato dall’autorità sanitaria dopo un completo ciclo vaccinale. 
Gentili docenti, vi chiediamo, come sempre, la cortesia di aiutare la diffusione dei progetti del CAI presso i vostri colleghi. 
Cordiali saluti a chiusura di questo sofferto anno scolastico.  
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