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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PROGETTO SCUOLA 

MONTAGNA 

 

Il Club Alpino Italiano sezione di Frosinone, 

 

• facendo seguito al Protocolo d’Intesa CAI – MIUR n. 0001929 del 18 

/10 / 1017 ed al Protocolo d’Intesa  CAI – MiBACT del 20 / 03 / 2018 

visto che l’ambiente montano rappresenta una straordinaria risorsa a 
disposizione delle scuole per proporre ai giovani un approccio 
stimolante ai temi della montagna e del territorio, e che La montagna 
e la sua cultura rappresentano un patrimonio unico per avvicinare i 
giovani alla natura e per sensibilizzarli a valori quali l’impegno, la 
fatica, la solidarietà, lo spirito di gruppo, la salubrità, la pratica 
dello sport a diretto contatto con la natura, 

attraverso la commissione Sezionale di Alpinismo Giovanile e gli 
istruttori di Alpinismo Giovanile formati presso la Scuola Nazionale di 
Alpinismo del Club Alpino Italiano, 

vuole 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 e 

 

PROMUOVE 

 

• per l’anno scolastico 2018/2019 per gli studenti e studentesse della  

scuola secondaria di secondo grado il progetto:  
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“Da 0 a 4000” 

• Il Progetto si propone di far entrare nella scuola il territorio e, 

viceversa, far uscire la scuola sul territorio, coinvolgendo tutti gli 

studenti interessati, chiamati ad acquisire, in modo graduale e 

continuativo, conoscenze e abilità specifiche nelle attività relative 

all’ambiente della montagna, estivo e invernale, all’ambiente antropico 

usi e costumi sicurezza e prevenzione. 

 

• Il Progetto, della durata triennale, si propone di costruire le 

competenze tecniche che, nell’arco dei tre anni, porteranno i 

partecipanti ad affrontare ambienti montani sempre più 

complessi, fino ad arrivare agli ambienti glaciali di alta quota. 

 

Il progetto prevede n. 3 uscite domenicali comprese nei mesi di ottobre / 

aprile, finalizzate alla conoscenza del nostro territorio montano nelle varie fasi 

stagionali, delle sue peculiarità e caratteristiche, per un numero massimo di 

10 unità per Istituzione Scolastica. 

 

Come momento conclusivo dell’esperienza annuale, è previsto un 

residenziale alpino di cinque giorni, da collocare nell’ultima settimana di 

giugno. 

 

La sezione del CAI di Frosinone durante le uscite metterà a disposizione 

gratuitamente gli accompagnatori e le attrezzature tecniche necessarie alla 

gestione del gruppo. 

 

Gli studenti provvederanno ad attivare una tessera giovanile promozionale, 

finalizzata alla copertura assicurativa delle esperienze tecniche. 

Rimarranno a carico dei partecipanti le spese di trasporto ed eventuali costi 

relativi al residenziale estivo. 

 

In caso di adesione al progetto si chiede cortesemente di contattare 

entro il 10/10/2018: 

Club alpino italiano sez. Frosinone tel. 0775 852103 mail info@caifrosinone.it   
oppure: frosinone@cai.it  

Prof. Renato Fanella  cell. 333.9683652    mail renato.fanella@istruzione.it 

Prof. Giuseppe Piccirilli cell. 338.7115359  mail  giupicci59@libero.it  

Prof. Marco Cardaci cell. 347.0381267 mail marco.cardaci@libero.it 
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