
 
SEZIONE DI AMATRICE  

                       

                              Ai Soci della Sezione CAI di Amatrice 

Oggetto: “ A SCUOLA CON IL CAI” anno scolastico 2012-2013  

Caro Socio, 

nel luglio 2012 il CAI ed il Ministero dell’Università e Ricerca (MIUR) hanno sottoscritto un protocollo di intesa 
volto all’attuazione di un programma comune a favore delle Scuole di ogni ordine e grado basato su iniziative mirate 
all’attività motoria, alla frequentazione della montagna, alla sicurezza, all’educazione e tutela ambientale, alla 
convivenza civile, in età evolutiva. Tale protocollo ribadisce ancora una volta le opportunità di collaborazione che il 
mondo della scuola può attivare nella direzione del Club Alpino Italiano, avvalendosi del suo patrimonio di esperienze 
e professionalità per l’attivazione di interventi educativi sulle  tematiche  sopracitate. Il CAI Centrale ha dato mandato 
diretto alle  Sezioni di concretizzare tale protocollo con un progetto di formazione da integrare nell’offerta formativa 
degli istituti scolastici.  

Ho il piacere di comunicarti che la nostra Sezione CAI nonostante l’enorme mole di attività poste in essere,  grazie 
alle professionalità presenti nel suo organico è riuscita ad inserire un suo piano formativo nel programma 2013 
dell’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice per la scuola dell’infanzia, elementare e media. Tale programma, da noi 
denominato “A SCUOLA CON IL CAI”, è completo per tutte le tematiche riportate nel protocollo ed è composto da 
cinque moduli formativi per un totale di undici lezioni in aula  e sul territorio. E’ motivo di orgoglio e soddisfazione 
poter contribuire all’accrescimento delle nostre giovani generazioni avvicinandole alla montagna secondo i 
fondamentali principi custoditi e diffusi da 150 anni di CAI. 

Ti saluto cordialmente. 

Amatrice, 8 maggio 2013  

 

                             Il Presidente Sezione CAI Amatrice 

Marco Salvetta                                                                                               
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