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Caro amico e collega, 
in relazione all’attuazione dei  Progetti Pluriennali “Scuola-Ambiente” e “ Turismo Attivo  Sostenibile 
dell’ANPEFSS con particolare riferimento alle tematiche ecologiche marine, ho il piacere di 

 
INVITARTI ALL’INCONTRO  AUTUNNALE ANPEFSS che si svolgerà a 

POLICORO LIDO (Matera) presso il CIRCOLO VELICO LUCANO 
Nel Parco Naturale del Pollino  

Il 30 settembre – 01 - 02 Ottobre 2016 
Sul Tema: “Sport, ambiente e salute”. 

 
Avrai così la possibilità di testare la struttura, sperimentare l’eccellente organizzazione e conoscere 
direttamente dai responsabili del Circolo e del Territorio inserito nel magnifico Parco Naturale del 
Pollino, tutte le proposte per i gruppi studenteschi. 
 
Il programma di massima e modificabile dell’incontro sarà impostato sulle seguenti attività: 

 Venerdì: 
Ore 18,00 -19,30 arrivo dei partecipanti,accrediti e sistemazione in bungalow del Villaggio (le sistemazioni 

saranno gestite e definite esclusivamente dal Circolo Velico Lucano) 
Ore 20,00                      cena 

 Sabato e Domenica: 
 Conoscenza del Territorio e possibilità di sperimentare le svariate possibilità sportive della 

struttura con particolare riferimento allo sport della Vela. Esperienze ed esercitazione su 
derive e imbarcazioni d’altura. 

 Incontro con i Dirigenti del Circolo Velico Lucano. Illustrazione delle potenzialità del Territorio 
e delle Proposte – Pacchetti per i gruppi scolastici. Interventi. Visita delle strutture di 
accoglienza del Circolo per gli studenti. 

                                       Relazioni sul tema:” L’Educazione Ambientale tramite gli sport del contesto naturale, 
nell’ottica dell’autonomia scolastica con particolare riferimento al contesto marino:”- Il 
Progetto “Scuola Ambiente” ed i programmi ANPEFSS formativi per l’anno scolastico 
2016/2017. 

Domenica  
 Ore 12.30 Pranzo 

              Ore 13.30                          Fine Incontro 
 

 

L’ANPEFSS ed IL CIRCOLO VELICO LUCANO saranno lieti di ospitare te ed un eventuale 
tuo accompagnatore. 

La partecipazione è COMPLETAMENTE GRATUITA. 
Le iscrizioni vengono accettate dal Circolo Velico Lucano a partire dal giorno 12  
settembre 2016 inviando una e-mail di richiesta a c.velico@alice.it a cui farà seguito 
una e-mail di conferma. Riferimento telefonico per la segreteria del circolo velico 
lucano: Sig.ra Roberta 0835 910097. Scadenza inscrizioni IL 25 SETTEMBRE 2016. 
 
Si prega di estendere l’invito ad eventuali colleghi e Dirigenti scolastici interessati alle tematiche 
sopraesposte. 
Le adesioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Nella certezza che non mancherai a questo appuntamento, ti invio un carissimo saluto. 
 

                Il Presidente 
         (Prof. Giorgio Guatelli) 
N.B. Non sono disponibili camere singole  

All’Incontro potranno partecipare i docenti liberi da impegni scolastici il sabato e comunque l’ANPEFSS NON 
RILASCERA’ ATTESTATI DI PRESENZA. 

http://www.anpefss.it/
mailto:c.velico@alice.it



