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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ufficio Autonomia Scolastica

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Primarie e degli Istituti
Secondari di I e II grado statali e paritari di
Milano e Città Metropolitana
Ai Docenti di Scienze Motorie interessati
Ai docenti interessati
Ai Rappresentanti di Istituto dei genitori

E p.c. A Tree Experience
Oggetto: Corso di aggiornamento gratuito per i docenti, aperto ai rappresentanti di
Istituto dei genitori: ”Progetto ludico-didattico per le scuole: il team building e
la conoscenza della natura” - Milano, 10 settembre 2018.
Questo Ufficio, in collaborazione con Parchi Avventura Tree Experience e ASD Sport
Academy Gaetano D’Agostino, invita i docenti interessati e i rappresentanti di Istituto dei Genitori
delle scuole primarie e degli Istituti secondari di I e di II grado di Milano e Città Metropolitana al
corso di aggiornamento gratuito dal titolo “Progetto ludico-didattico per le scuole: il team building e la

conoscenza della natura”.
Il corso si svolgerà:

Lunedì 10 settembre 2018
c/o Parco Corvetto Milano – Parco Cassinis-Parco Sud
Via Fabio Massimo - 20139 Milano
dalle ore 9.45 alle ore 16.00
Relatori del corso saranno Alessandro Bassetti, fondatore di Tree Experience Parchi
Avventura, Damiano Messina, docente di scienze motorie e presidente dell’Associazione Sport
Academy Gaetano D’Agostino e Claudio Consigli responsabile del Parco Avventura Milano.
Obiettivo del corso è la presentazione teorica e pratica di un’attività motoria utile a rafforzare il
senso dell’equilibrio, la percezione spazio temporale, l’orientamento, lo sviluppo della forza e a
migliorare la coordinazione generale e quella fine oltre ad aumentare nei giovani la consapevolezza
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dei propri mezzi e dei propri limiti, soprattutto in ambienti non urbani, influendo positivamente anche
sul piano psicologico.
Durante la parte pratica gli istruttori, altamente qualificati, spiegheranno come svolgere l’intero
percorso correttamente e in sicurezza, con l’uso di imbragature. Tutto l’equipaggiamento adeguato
allo svolgimento delle attività è fornito dal parco.
Il Parco è dotato di centro servizi con punto ristoro, bagni anche per diversamente abili e area
ricreativa.

La giornata di formazione è offerta anche ai figli (maggiori di 4 anni) dei docenti.
I bambini verranno seguiti da istruttori durante tutta la giornata.
Il parco provvederà a fornire tutti i Dpi (dispositivi protezione individuale) per la fruizione in sicurezza.
Tree Experience ha in essere assicurazione casco a totale copertura di ogni tipologia di incidente.
Le iscrizioni sono da effettuarsi, tramite modulo allegato (all.2), entro il giorno 7 settembre 2018
al seguente indirizzo: ustmilanosport@gmail.com

Info: prof.ssa Giuliana Cassani giulianamaria.cassani@istruzione.it tel. 02.92891715
Si allega il programma della mattinata (all.1).
Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.

Il vice-direttore generale
Luciana Volta

A corredo della presente nota, vi sono n° 2 allegati, di cui:
-

n° 2 nativi digitali
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Per informazioni:
Giuliana Cassani
02-92891715
giulianamaria.cassani@istruzione.it
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