
 
PIANO DELLE ATTIVITÀ 2020  
ed ipotesi di spesa connesse 

 
 
 
 

1. Formazione docenti 
 
Periodo: 
Febbraio -marzo 
 
 
 
 
 
 
Periodo 
agosto-settembre 
 
Partenariati corsi docenti: 
IPRASE, che finora ha finanziato 
totalmente i corsi 
 
 
Coinvolgimenti commissioni: 
Rifugi 
Sentieri 
Glaciologica 
 

 
 
5° corso : La montagna come laboratorio 
formativo - la montagna che cambia. 

● Uscita in ambito invernale: organizzazione, 
caratteristiche dell'ambiente innevato, uso 
delle tecnologie per la sicurezza. Escursione 
fra febbraio e marzo, a seconda delle 
precipitazioni nevose 

 
6° corso: La montagna come laboratorio formativo 

Torri d'acqua, l'oro bianco 
 

● Scuola secondaria : 3 giorni residenziali alla 
fine di agosto sulle  problematiche connesse 
alla situazione dei ghiacciai ed allo 
sfruttamento delle acque, anche nell'ottica 
della sostenibilità.  
Sede: rifugio Larcher, situato in una  zona in 
cui  si possono esaminare tutti gli aspetti delle 
problematiche proposte.  

● Scuola primaria: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenariati corso CAI 
CAI 
IPRASE 
MUSE 
PNAB 
Istituto Ladino di cultura 
Magnifica Comunità di Fiemme 
 
 

Il tema potrebbe essere lo stesso, con una 
lezione teorica in sede sull'argomento e la 
giornata sul campo in valle dei laghi lungo la 
roggia di Calvino o sul lago di Toblino e la gola 
del Limaro' . 

All'interno di ciascun corso sarà ricavato un momento 
per la presentazione delle azioni legate al progetto 
generale di attività che SAT propone alle scuole. 
 
 
Corso nazionale CAI di formazione docenti sul 
tema: Dolomiti patrimonio mondiale UNESCO - un 
racconto di paesaggi, uomini, rocce 

17 - 20 settembre 2020 
Già definito come programma, collaborazioni, sedi 

2. Alternanza scuola lavoro 
 
Periodo 
Anno scolastico 
 
Partenariati 
IPRASE 
Liceo Rosmini di Trento 
Istituto delle arti Vittoria di Trento 
Istituto Pavoniano Artigianelli di 
Trento 
 
Coinvolgimento commissioni 

1) Liceo delle scienze umane e liceo economico 
sociale Rosmini di Trento: terzo anno del 
progetto " Da una scuola all'altra" 

 
● Individuazione di un nuovo gruppo di lavoro, 

già in parte definito; 
● Stampa definitiva del libretto sui sentieri; 
● Completamento e stampa del libretto sui rifugi; 

per la parte grafica ci si avvarrà della 
collaborazione dell'Istituto Pavoniano 
Artigianelli di Trento; 

● avvio del nuovo modulo di lavoro, 
presumibilmente sulla sicurezza in montagna.  



Rifugi 
Cultura 
Glaciologica 

 
2) Liceo delle arti " Vittoria - Depero" di Trento e 

Rovereto 
● Titolo : "Progetta un bivacco", concorso di idee 

per la ristrutturazione di un bivacco alpino ( il 
Donato Zeni) con una classe terza, proposto 
dal professor Cestari, già programmato ed 
avviato; 

 
3) Liceo scientifico Russel di Cles. 
● progetti di studio sul ghiacciaio, con lezioni 

teoriche ed un'uscita di due giorni in estate: in 
via di definizione, all'interno del quadro di 
collaborazione, molto più vasto, chiesto dalla 
scuola alla SAT. 

 
Illustrazione e stampa del libro di favole della cultura 
tradizionale e familiare della val Rendena, sempre in 
collaborazione con l'Istituto Pavoniano Artigianelli di 
Trento. 

3. Collaborazione con le scuole 
 
Periodo 
Anno scolastico 
 
Partenariati 
Liceo Russel Cles 
I.C.Trento 6: scuole medie 
Manzoni 
I.C.Trento 4 : scuola primaria 
Clarina e scuola secondaria di 
primo grado Winkler 
I.C.Valle dei laghi: scuola media 

● Progetto con il Liceo Russel di Cles: 
 si tratta di un ampio ventaglio di collaborazioni 
chieste dalla scuola alla SAT, nell'ambito del 
loro progetto montagna durante tutto l'anno 
scolastico. 

● I.C.TN6, Scuola secondaria di primo grado 
"Manzoni" di Trento: interventi di progettazione 
ed attuazione di iniziative per il loro progetto 
montagna; 

● I.C.TN6 4,Scuola primaria della Clarina e 
scuola secondaria di primo grado "Winkler": 
interventi di progettazione ed attuazione di 
iniziative per il loro progetto montagna; 



 
IPOTESI DI SPESA  
 
Corsi docenti : 

1. Nel caso di finanziamento IPRASE, nessuna spesa 
2. Nel caso di mancato finanziamento IPRASE si chiederebbe una compartecipazione dei docenti e l'impegno della SAT varierebbe a 

seconda del numero dei partecipanti e dell'entità della quota richiesta, da un minimo di 50 ad un massimo di 650 euro.  
 
Corso CAI 
Quote per gli accompagnatori: 2150 euro, con compartecipazione del CAI da  definire. 
 

di Vezzano 
 
Coinvolgimento commissioni 
Sentieri 
Alpinismo giovanile 
Scuola di alpinismo 
Salute 
Eventuali altre a seconda dei 
temi richiesti 

● Istituto comprensivo Valle dei laghi, scuola 
primaria di Vezzano: collaborazione per il 
progetto montagna. 

 
● Eventuali altre iniziative che dovessero 

emergere in corso d'anno, anche come 
sviluppo dei corsi di formazione 

4. Formazione dei dirigenti 
sezionali in riunioni zonali 
 
Periodo  

● programmazione: 
settembre - dicembre 

●  attuazione: 
primavera 2020 

 
Coinvolgimento commissioni 
Da decidere in base ai temi 

● Settore gestionale - amministrativo 
 Lavoro sulla falsariga di quello dello scorso 
anno, magari con   focus diversi 
 

● Formazione sulla collaborazione con le scuole 
formazione dei  volontari disposti a lavorare 
con le scuole del proprio territorio, attraverso 
la presentazione  delle azioni legate al 
progetto generale di attività che SAT propone 
alle scuole, l'esame di esempi di buone 
pratiche, la messa a disposizione di  materiali 
e consulenze. 



Alternanza scuola - lavoro 
Spesa totale : circa 1400 euro, generata in gran parte dai rimborsi chilometrici. 
 
Formazione dei dirigenti sezionali: 1500 euro per gli incontri sezionali. Ci potranno essere altre uscite  per imborsi spese ai volontari  in caso di 
riunioni di approfondimento sul tema della collaborazione con le scuole del territorio. 

 
  
 
 


