
         CAI - Corso nazionale di aggiornamento per insegnanti
IL MATESE e LE TERRE DEI SANNITI

Bojano (CB), 25 - 28 aprile 2013

La  Commissione  Centrale  Tutela  Ambiente  Montano,  in  collaborazione  con  la  Commissione  Centrale 
Alpinismo Giovanile ed il Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano, organizza nel periodo giovedì 
25 aprile - domenica 28 aprile 2013 a BOJANO (CB), un corso di aggiornamento per Docenti di Scuola  
Secondaria di 1° e 2° grado di diverse aree disciplinari.
Il  Corso è  riconosciuto dal  Ministero della  Pubblica Istruzione con Direttiva  ministeriale  n°90 del 
1/12/2003 e Decreto ministeriale  del  04.07.2012  e dà diritto  per  i  Docenti  partecipanti  all'esonero dal 
servizio. Al termine del corso sarà rilasciato un regolare attestato di partecipazione.
Il comprensorio preso in esame per il Corso nazionale di Aggiornamento si presta ad una estesa e variegata 
gamma di considerazioni sotto il profilo naturalistico, paesaggistico-ambientale e socio-economico. La lettura 
sistemica di detto territorio - pur relativamente limitato - offre infatti un caleidoscopio quanto mai significativo  
delle  diverse  realtà  dell'Appennino  meridionale,  impreziosito  da  specifiche  peculiarità  riferite  ai  profili  
sopracitati:  dalla geomorfologia alla biodiversità che interessano il  massiccio del  Matese,  dalla allettante 
gastronomia alle radicate tradizioni  storiche e popolari,  ai toccanti "segni dell'uomo" nelle Terre Alte. Un 
capace "contenitore", dal quale potere attingere conoscenze di differente entità, sotto la guida di esperti e di 
profondi conoscitori e frequentatori di quel settore appenninico, tra Campania e Molise.
Il  Corso,  essendo  programmato  su  scala  nazionale,  cercherà  di  favorire  la  partecipazione  di  docenti 
provenienti da diverse regioni italiane,  anche in vista di possibili  scambi di  esperienze che valorizzino il 
patrimonio  di  conoscenze  e  competenze  presenti  in  diversi  contesti  territoriali.  Il  corso  prevede lezioni  
frontali, momenti di dibattito e lavoro di gruppo, ed escursioni didattiche in ambiente montano, nei territori del 
Parco naturale del Matese e del Sannio molisano.

Sede logistica

I  partecipanti alloggeranno all’  Hotel Pleiadi’s di Bojano, Via Molise 40,  in camere doppie e triple. Sono 
disponibili alcune camere singole con integrazione tariffaria (v. voce “quota”).

Come arrivare

 Da Roma
Treno da stazione Termini corse dirette linea Roma–Isernia–Bojano–Campobasso
Pullman da piazzale Tiburtino corse dirette Roma–Isernia–Bojano–Campobasso della Società ATM 

Azienda Trasporti Molisana. Una corsa giornaliera (lunedi, mercoledi e venerdi) anche da 
Firenze, Siena, Perugia, Cassino. Info:  ATM Azienda Trasporti Molisana, web 
http://www.atm-molise.it

Auto autostrada A1 uscita San Vittore, poi seguire indicazioni per Venafro, Isernia, Campobasso

in nero le linee ferroviarie;
in rosso le strade ordinarie;

in verde le autostrade;
in blu il raccordo autostradale.
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Da Napoli
Treno da stazione Napoli Centrale corse dirette linea Napoli–Isernia–Bojano–Campobasso
Pullman da piazza Garibaldi corse dirette per Isernia, Bojano, Campobasso della società Autoservizi 

Cerella (Gruppo ARPA); info: Società Autoservizi Cerella, web http://www.autoservizicerella.it

Auto autostrada A1 uscita Caianello, poi seguire indicazioni per Venafro, Isernia, Campobasso

Da Bari
Auto autostrada A1 uscita Benevento, prendere il raccordo autostradale per Benevento poi seguire 

le indicazioni per Campobasso (S.S. 87) fino alle indicazioni per Bojano (S.S. 17) 

Da Termoli (Adriatica), facilmente raggiungibile in treno da nord con la linea adriatica

Treno corse con cambio a Campobasso
Pullman da stazione autobus due corse dirette della Società ATM Azienda Trasporti Molisana Società; 

info:  ATM Azienda Trasporti Molisana, web http://www.atm-molise.it/

Auto autostrada A14 uscita Termoli, poi seguire S.S. 647 “Bifernina” (80 km.)

La  quota  di  partecipazione è  di  160,00  €,  comprensiva  di  pernottamento  in  camera  doppia  o  tripla, 
pensione completa,  trasporti  locali  per le attività in ambiente,  fornitura di  materiale didattico.  La camera 
singola prevede un sovrapprezzo di 33 € per l’intero periodo. Un acconto di 60 € dovrà essere versato al 
momento  dell’iscrizione  su  c/c  bancario:  IBAN:  IT29J0760115600000082376450  –  Conto  Bancoposta 
intestato  a  CAI  -  G.R.  MOLISE; causale:  Corso  CAI  per  Docenti  2013.  Tale  acconto  potrà  essere 
rimborsato solo entro il 15 aprile. Il saldo sarà versato al momento dell’arrivo al Corso.

Materiale richiesto per l’attività in ambiente

Abbigliamento da escursionismo primaverile in ambiente appenninico e calzature adeguate. Si consigliano 
quindi: zainetto, giacca a vento, maglione o pile, pantalone comodo e scarpe da trekking.

Modalità di iscrizione

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 aprile 2013. Entro tale data il modulo allegato dovrà pervenire 
compilato e firmato al Direttore Tecnico (prof. Oscar Casanova o.casanova@inwind.it) e per conoscenza al 
Responsabile logistico (prof. Salvatore Tambone s.tambone@hotmail.it).

Numero di partecipanti

Il  Corso  è  limitato  ad  un massimo di  40 partecipanti;  le  iscrizioni  dei  Docenti  della  Scuola  Secondaria  
saranno  accolte  fino  al  raggiungimento  della  capienza  massima.  Entro  una  settimana  dalla  data  di 
ricevimento della richiesta di iscrizione, il Direttore tecnico darà conferma ufficiale dell’accettazione al Corso. 
Nel caso le richieste superassero la ricettività massima, la partecipazione viene assegnata in base all'ordine 
cronologico d'iscrizione. 

Informazioni e programma

Il programma è disponibile anche sul web del Club Alpino Italiano, cliccando alla voce Corsi CAI,  poi alla 
voce Corsi CAI - Scuola, infine alla voce Corso insegnanti.

Maggiori informazioni, anche sul programma, possono essere richieste a:
Presidente Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano

Miranda Bacchiani tel. 348.3144133, e-mail: mira26@technet.it
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MODULO DI ISCRIZIONE

Da inviare entro il 10 aprile 2013 compilato in modo leggibile e firmato
(fa fede il timbro postale o la data di ricevimento della e-mail)

via e-mail all’indirizzo: o.casanova@inwind.it

oppure via posta all’indirizzo: Prof. Oscar Casanova – Via Valobra,172- 10022 Carmagnola (TO)

Il Sottoscritto/La Sottoscritta: …………………………………………………....……….……….

nato/a a ………………........…….......…............………prov. (…......…) il ………………….....

residente a ……………….................................................................……… prov. (…......…)

in via/piazza …………..............………….……..................................................................….

telefono …..……….....................… e-mail ….........................…………......……………......…

Socio CAI : SI’ ( Sezione di ……………………………….. ) oppure NO 

docente di ……….......……....................................................................................................

classi .....................................................................................................................................

presso l’Istituto (sede di servizio, specificare il nome, la sede ed il telefono):

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

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

DICHIARA

di aver preso visione della documentazione del corso in oggetto e di essere in possesso di 
tutti i requisiti richiesti;

CHIEDE

di partecipare al corso “Il MATESE e Le TERRE dei SANNITI ”, impegnandosi a versare la 
quota di iscrizione secondo le modalità previste.

Data: ________________ Firma: _______________________________________

In conformità con il D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 sulla tutela dei dati personali,  il Club Alpino  
Italiano garantisce la riservatezza dei dati da Lei forniti e la possibilità di richiederne in qualsiasi  
momento la rettifica o la cancellazione.
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