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COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI – ABRUZZO 

Via Montenero, 43 – 67039 SULMONA (AQ) 

 

Telefax: 0864/51992 

C.F. 92013060667 – Partita IVA: 01891720664 
   

         Al Direttore  

         della Scuola di Sci:  
  
         ………...........................…………………  
Oggetto: Tirocinio  
  
Il calendario generale dei corsi di formazione dello sci alpino approvato dal Consiglio 
Direttivo del Collegio del 12 dicembre 2022 prevede che gli aspiranti maestri di sci, 

ammessi al corso di formazione della durata di 90 giorni, svolgano un periodo di 6 
giorni di tirocinio per complessive 36 h. di cui: - 12 h. di lezioni pratiche sotto il 

controllo dei Docenti Istruttori Nazionali - 24 h. delle attività sottoelencate, presso una 
Scuola di Sci regolarmente autorizzata. 
Su indicazione del Responsabile del Corso, ............................................. la Scuola 

diretta dalla S. V. è stata prescelta per il tirocinio; ove la Scuola di Sci sia disponibile, i 
giorni di tirocinio potranno essere effettuati consecutivamente o a periodi e comunque 

entro il mese di febbraio 2023.  
 Il tirocinio da svolgere sotto il diretto controllo della Scuola di Sci dovrà essere 
incentrato sulle seguenti attività: 
  

• A Compiti di segreteria;  
• B Prenotazione delle lezioni;  

• C Accompagnamento allievi alle lezioni;  
• D Predisposizione del campo scuola;  
• E Predisposizione ed assistenza al parco giochi ove possibile; 

• F Collaborazione alla gara di fine corso;  

svolte sotto la supervisione dell’Istruttore Nazionale, del Direttore o di un maestro 

della Scuola dallo stesso delegato, con il divieto assoluto, per il tirocinante, di svolgere 
le attività senza essere affiancato dal supervisore. Si rimette alla prudente valutazione 
della S. V. la scelta delle attività da far svolgere all’aspirante maestro. 
 

• G Dimostrazione di esercizi;  
• H Spiegazione di esercizi;  

• I Correzione degli esercizi degli allievi;  

sotto la supervisione dei Docenti Istruttori Nazionali e/o del Direttore della Scuola sci. 
 In allegato si inviano le schede che la S. V. è pregata di compilare, sottoscrivere 

ed inviare a codesto Collegio in Via Montenero, 43 – 67039 Sulmona (AQ) e telefax 
0864 51992. 

Il giudizio sintetico sull’aspirante maestro di sci dovrà concernere i seguenti elementi: 
1. puntualità  

2. impegno  
3. capacità  
4. attitudine a svolgere la professione 

Si ringrazia per la collaborazione e si augura una buona stagione invernale.  
  

        Il Presidente del Collegio 
                Avv. Francesco Di Donato 
 

 
Sulmona, __________________  
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DICHIARAZIONE 
 
 

  
 Visti gli atti d’ufficio e l’attività in cui è stato impegnato, si dichiara che il  

 
Signor/a ____________________________________________________  
 

ha svolto presso questa Scuola di Sci il periodo di tirocinio appresso indicato:  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

GIORNO * ORE ** ATTIVITA’ *** 
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Il giudizio sull’aspirante maestro di sci è il seguente: 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
   
________________, _____/_____/ 2024     Il Direttore  

  
           

                 timbro scuola  
   
______________________________________________________________________________________________ 
* indicare il giorno: ad es. 15/02/2024  
** indicare le ore di attività: ad es. 8  
*** indicare l’attività utilizzando le lettere indicate nella lettera del tirocinio: ad es. A), B), C), D), E), F).  

 


