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Agli OTTO Escursionismo 

Alle SRE Escursionismo 

 

Facendo seguito alla riunione di Milano del 15/12 u.s., ringraziando tutti per la partecipazione e per i 

contributi offerti, inviamo i files della documentazione consegnata in formato cartaceo e la presentazione. 

Come emerso nella riunione, il lavoro di redazione delle linee guida e dei piani didattici prosegue ora con la 

collaborazione di tutti: è infatti intenzione di questa CCE definire documenti il più possibile condivisi, che 

possano rispondere alle esigenze alle aspettative degli Organi Territoriali che saranno chiamati ad applicarli. 

Contributi e suggerimenti dovranno comunque rispettare i principi generali delle nuove linee guida illustrati 

nella riunione di Milano. 

Siamo pertanto a chiedere il vostro contributo, consistente in: 

 indicazioni in merito alle attività minime annuali finalizzate al mantenimento di qualifica e titoli; 

 suggerimenti e proposte per stabilire regole per gli aggiornamenti periodici obbligatori; 

 suggerimenti e proposte sui contenuti dei piani didattici; 

 modulistica personalizzata in uso: modelli di bando, di griglie di valutazione, domande dei test, ecc., 

al fine di uniformare i documenti per offrire modelli comuni di facile applicazione; 

 dispense e/o testi predisposti per le materie e gli argomenti non compresi nel Manuale CAI 

“Montagna da vivere, montagna da conoscere” e nel Quaderni di escursionismo, per definire 

contenuti comuni e condivisi. 

Suggerimenti, proposte e documenti (in formato editabile ed inseriti nel documento Word editabile su 

cui inserire le note ai vari ai vari articoli della didattica) devono essere inviati per posta elettronica 

all’indirizzo: 

cce@cai.it   

possibilmente entro il 31 gennaio 2019. 

Nel ringraziare fin d’ora per i contributi che vorrete offrire, auspicando una costruttiva e ampia 

partecipazione, è gradita l’occasione per rinnovare i migliori Auguri per un buon 2019. 
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