Torino 20 maggio 2019
Al MIUR Sede Provinciale
A tutti i Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado del Piemonte
E, p.c., ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali per il Piemonte e agli Insegnanti responsabili

Gentile Dirigente,
siamo lieti di informarvi che l’anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020 vedrà partire la prima edizione del
Progetto Educativo Montagna, grazie alla Camera di Commercio di Torino ed al supporto organizzativo del
Cus Torino in collaborazione con la Regione Piemonte.
Metteremo in campo tutte le risorse a nostra disposizione per la realizzazione di questo importante progetto
studentesco, a carattere sportivo ed educativo, che ha come obbiettivo il coinvolgimento degli alunni nella
scoperta della natura e della montagna attraverso l’attività fisica outdoor, la scoperta consapevole del
territorio e nell’acquisizione della cultura della montagna e del Turismo Piemontese Montano estivo.
Il progetto verrà realizzato nei mesi di settembre, ottobre, novembre 2019 in alcune località della provincia di
Torino (tra cui Bardonecchia, Usseglio, Pracatinat), con la formula della singola giornata.
Il modulo gratuito prevede: l’accoglienza presso la località prescelta da parte di un operatore specializzato;
l’attività sportiva a scelta tra quelle proposte (arrampicata, trekking, mountain bike, rafting, parco
avventura….); attività di scoperta della cultura e del territorio (visita a musei, sicurezza in montagna con le
guide alpine, conoscenza della flora e della fauna con le guardie forestali..); tutti i materiali necessari allo
svolgimento delle attività sportive e culturali.
Sono a carico degli istituti scolastici/famiglie: il trasporto in bus dalla sede scolastica alla stazione montana e il
pranzo.
I posti gratuiti a disposizione sono 2000 e verranno assegnati in base all’ordine di arrivo della richiesta con un
massimo di 50 posti per ogni scuola.
Tutte le informazioni sul sito web del Cus Torino http://www.custorino.it/pem
Per eventuali approfondimenti potete contattare, in orario pomeridiano, la responsabile del progetto Silvia
Lovera al 328.2260229.
Vi ringraziamo per la collaborazione e ci auguriamo un’ottima riuscita dell’iniziativa.
Il Presidente CUS TORINO
Riccardo D’Elicio

