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Protocollo di collaborazione Scuola - Club Alpino Italiano Sezione di Fermo  

Scuola …………………………………………… Classe/i………………………… 
ISC di appartenenza …………………………………………… 
anno scolastico 2015-16 
“Il progetto-scuola del Club alpino italiano ha lo scopo di offrire ai giovani opportunità formative 
nella scuola attraverso una collaborazione con l’istituzione scolastica e le famiglie. Propone la 
montagna come laboratorio nel quale realizzare, mediante una progettazione integrata, le comuni 
finalità di crescita umana e di consapevole, armonioso e costruttivo rapporto con l’ambiente” .  
Protocollo d’Intesa firmato l’1 agosto 2012 con il MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca. L’accordo – siglato da Giovanna Boda, Direttore Generale per lo Studente, 
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del Miur, e dal Presidente Generale Umberto 
Martini – fa seguito ai precedenti accordi del 1997 e del 2007. 
Il Protocollo d’Intesa del 2012 affianca al tema dell’educazione ambientale, quello dell’educazione 
motoria, con particolare attenzione alla didattica dell’arrampicata in età evolutiva connessa con lo 
sviluppo della personalità, e il tema della prevenzione e della sicurezza. 

Sulla base di quanto sopra riportato, 
con la presente ufficializziamo la Vostra richiesta di collaborazione riguardante la 
preparazione e la realizzazione di uscite didattiche in ambiente montano.  
Dovranno essere condivisi ed accettati tutti i punti sotto riportati e, una volta firmato e 
timbrato, il seguente modulo dovrà essere rinviato per posta (segreteria C.a.i. Largo Carlo 
Mora 5, Fermo) o via email all’indirizzo: segreteria@caifermo.it  att. ne sig. Massimo Sabbatini. 
La collaborazione terminerà automaticamente a fine anno scolastico e dovrà essere poi riattivata  
all’inizio del successivo anno. 
La collaborazione decadrà automaticamente qualora il presente modulo non venga accettato e /o 
non rinviato all’indirizzo sopra indicato.  
Qualsiasi variazione a quanto sotto riportato dovrà essere concordata con i referenti C.a.i. per 
l’attività scuola. 
Le modalità ed i contributi richiesti dalla nostra Sezione di Fermo, saranno i seguenti: 

• Al fine di ottimizzare e ridurre i tempi organizzativi richiediamo di avere un unico referente 
scolastico per le attività con il quale prenderemo tutti gli accordi necessari. 

• A causa degli elevati numeri di partecipanti, si richiede possibilmente di effettuare le 
escursioni nella giornata di Sabato in quanto, durante la settimana, la Sezione ha 
difficoltà nel garantire un numero idoneo di accompagnatori tali da garantire la sicurezza 
del gruppo. In ogni caso Vi preghiamo di contattare i referenti per l’individuazione delle 
possibili date. 

• Contributo di euro 2,00 (due) a partecipante (esclusi gli accompagnatori e gli insegnanti) per 
ogni uscita giornaliera. In caso di uscite di più giorni il contributo verrà indicato su 
richiesta. 

• Il contributo non sarà destinato agli accompagnatori in quanto volontari, ma alla Sezione 
che lo utilizzerà per la gestione e l’acquisto materiale di uso collettivo. 
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• Il versamento delle cifre sopra indicate, potrà avvenire mediante bonifico bancario intestato   
a: CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. FERMO CARIFERMO AG. PIAZZA 
MASCAGNI COD. IBAN: IT 35V 061 5069459CC  0300011650. Per altre modalità di 
pagamento vi preghiamo contattare la nostra Segreteria. 

• Una volta effettuato il bonifico vi preghiamo di inviare copia dell’avvenuto via email a: 
segreteria@caifermo.it attenzione sig. Massimo Sabbatini. 

• La scelta della compagnia di trasporti, le trattative legate al costo/ alunno e la raccolta  
soldi saranno a carico della segreteria scolastica. 

• Per quanto riguarda il trasporto, forniremo nei giorni precedenti al Vostro referente 
progetto C.a.i. indicazioni riguardanti la località, gli orari e i luoghi di partenza e di 
rientro che dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla Società di Trasporti . 
La Compagnia dovrà valutare la fattibilità dell’itinerario sulla base della lunghezza  e 
altezza (attenzione ai 2 piani scomodi in montagna) del mezzo prescelto e comunicare 
eventuali dubbi o divieti al referente scolastico. 

• La scelta dell’itinerario da percorrere per raggiungere il punto di inizio escursione sarà 
effettuata in accordo autista-guide C.a.i. al fine di evitare strade molto tortuose e 
garantire una sosta bagno almeno in andata in Bar o Motel autostradale. 

• Si richiede obbligatoriamente di poter annullare o rinviare la gita, causa maltempo 
o altri imprevisti, entro le ore 12.00 del giorno precedente. La comunicazione 
dell’eventuale rinvio sarà data telefonicamente al responsabile scolastico del progetto 
C.a.i. che dovrà intraprendere tutte le attività al fine di interagire con la compagnia 
trasporti, gli insegnanti e gli alunni. La gita verrà poi riprogrammata in data da definire. 

• Qualora ci fossero posti disponibili in autobus, gli accompagnatori usufruiranno del 
trasporto altrimenti utilizzeranno le auto proprie per raggiungere il punto di partenza 
(nessun ragazzo potrà salire su tali mezzi salvo eventuali situazioni di emergenza). 

• Il numero di accompagnatori per ogni uscita giornaliera, varierà  da 3 a 6 a seconda del 
numero dei partecipanti. 

• Gli accompagnatori saranno titolati C.a.i. in Alpinismo Giovanile/ Alpinismo e soci C.a.i 
con esperienza pluriennale.  

• Prima di ogni escursione, sarà effettuato un intervento in classe di circa un’ora, durante il 
quale verranno trattati argomenti relativi all’ambiente montano, la tutela, la flora, la 
fauna, il comportamento, etc. 

• Durante la gita, ci riserviamo la possibilità di modificare il percorso per cause relative alle 
condizioni meteo e/o altri eventi; poiché, per la sicurezza del gruppo, e’ fondamentale 
mantenere un comportamento idoneo, ci riserviamo la possibilità di far rientrare 
all’autobus (accompagnati da insegnante e/o guida C.a.i.) o di interrompere l’attività a 
coloro i quali non rispetteranno le regole indicate prima della partenza o che 
manifestassero problematiche fisiche o psichiche. 
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• Indicazioni riguardanti abbigliamento e alimentazione verranno fornite durante 
l’intervento in classe e dovranno obbligatoriamente essere prese in considerazione sia 
dai ragazzi che dagli insegnanti.  

• Ci riserviamo la possibilità di respingere i partecipanti (alunni o insegnanti) non 
adeguatamente attrezzati per il percorso. 

• Al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti Vi esortiamo ad inserire una dicitura sulla 
comunicazione rivolta ai genitori riguardante la gita nella quale si prega di informare il 
referente scolastico o gli insegnanti di eventuali patologie del ragazzo (es. allergie, 
pressione bassa o alta problemi respiratori, necessità di utilizzo farmaci, etc.).  

• In ogni caso, in situazioni ritenute di pericolo, ci riserviamo la possibilità di chiamata al 
118 (Soccorso alpino). 

• In caso di incertezze su ragazzi con patologie legate alla cognizione e/o alla mobilità vi 
preghiamo di contattarci al fine di valutare la fattibilità dell’attività. 

• La disciplina e il comportamento degli allievi sarà sotto la responsabilità degli insegnanti.  
• La responsabilità C.a.i. si limiterà solo alla scelta del luogo, il tipo di escursione, la 

verifica delle condizioni meteo e a tutti gli aspetti tecnici riguardanti le escursioni. 
• Le decisioni da intraprendere durante le attività saranno prese in accordo tra 

accompagnatori C.a.i. ed insegnanti. 

• Per le attività ci riserviamo la possibilità di collaborare con altre Sezioni C.a.i. presenti in 
loco e/o con esperti del settore anche se non soci C.a.i. 

• I referenti C.a.i. per l’attività Scuola saranno:  

 Basilio Polini (349-6966720) Accompagnatore alpinismo giovanile 
 Roberto Poeta (340-1570310) Accompagnatore alpinismo giovanile 

per comunicazioni inerenti la Segreteria: Massimo Sabbatini (335-7781115) 

Con l’occasione 
auguriamo delle fruttuose lezioni sul campo e Buon Lavoro a tutti Voi…. 
Attendiamo Vostro riscontro distinti saluti 
      La Direzione Alpinismo Giovanile C.a.i. Fermo 

Per accettazione del presente documento 

Timbro e firma del  Dirigente scolastico o del referente progetto C.a.i. 

………………………………………………………………………………………………………..
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