m_pi.AOOUSPCE.REGISTRO UFFICIALE.U.0013165.25-09-2018

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Ufficio IX Ambito Territoriale – Caserta
UFFICIO COORDINAMENTO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole di Istruzione Secondaria
di 1 e 2 grado Statali e non Statali
di Caserta e Provincia
p.c.

Ai Presidenti Comitati Regionali
FICK – FIR - FGI

Oggetto: Calendario aggiornamento per docenti di educazione fisica.
Questa Ufficio, di concerto con i Comitati Regionali delle Federazioni di Canoa, Ginnastica e
Rugby, ha indetto corsi di aggiornamento riservati ai docenti di educazione fisica e docenti di
sostegno con titolo di Educazione Fisica delle scuole secondarie di 1 e 2 grado.
I corsi, mirati alla conosenza e diffusione dei contenuti delle predette discipline, saranno
tenuti da Tecnici Federali secondo il calendario come di seguito indicato:
DISCIPLINA
CANOA

DATA
16
ottobre

DOCENTI
Educazione Fisica,
Sostegno con titolo di Ed. Fisica

RUGBY

24 e 31
ottobre

Educazione Fisica,
Sostegno con titolo di Ed. Fisica

GINNASTICA

8
novembre

Educazione Fisica,
Sostegno con titolo di Ed. Fisica

SEDE

SCADENZA ADESIONE

Circolo ILVA di Bagnoli, via
Coroglio n°90 - Napoli

11 ottobre ore 12.00

SM PERLA
via A. Grandi,35
Santa Maria C.V.
c/o ASD Gymnasium
Tendostruttura via Quartier
Nuovo, 37 - Casagiove

19 ottobre ore 12.00

30 ottobre ore 12.00

Si informa che, i corsi saranno attivati per un numero minimo di 15 docenti, fino ad un
massimo di 30, sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di partecipazione.
L’elenco dei partecipanti ai singoli corsi di aggiornamento sarà pubblicato sul sito
http://www.csa.caserta.bdp.it/Archivio_Storico/2018_2019/Ed_Fisica.htm
e sul sito https://www.edfisicacaserta.it
Si invitano i partecipanti ad intervenire con abbigliamento adeguato per l’attività pratica.
Al termine delle attività è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.
MODALITA’ DI ADESIONE
CANOA
Il corso, si terrà il giorno 16 ottobre in un'unica giornata, dalle 8.30 alle 17.00, presso il
Circolo ILVA di Via Coroglio, 90 Bagnoli – Napoli.
Le domande di adesione dei Docenti, dovranno pervenire esclusivamente per il tramite
dell’Istituzione Scolastica di appartenenza entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 ottobre p.v.
compilando l’allegata scheda di adesione che va inviata via mail all’indirizzo di posta elettronica
edfisica.napoli@gmail.com. Contestualmente, per ottenere l’attestato di partecipazione, va
compilato il modulo
Google
di partecipazione aprendo il seguente
link:
VR/cs
Salvatore Capuano
USR per la Campania uff. IX Caserta

csa.ed.fisicacaserta@gmail.com
https://www.edfisicacaserta.it
0823/248294/99 cell.349/8492473
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https://goo.gl/forms/TXLaFlI6zdNfQnfk2 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla barra degli
indirizzi di Chrome).
RUGBY
Il corso, è articolato in due giornate, 24 e 31 ottobre, presso la SM R. Perla via A. Grandi,
25 – Santa Maria C.V.
GIORNO
24 ottobre

ORARIO
dalle 15.00 alle 18.30

31 ottobre

dalle 08.30 alle 13.00

SEDE
SM PERLA
via A. Grandi,35 - Santa Maria C.V.
SM PERLA
via A. Grandi,35 - Santa Maria C.V.

Le domande di adesione dei Docenti, dovranno pervenire esclusivamente per il tramite
dell’Istituzione scolastica di appartenenza entro e non oltre le ore 12.00 del 19 ottobre p.v.
compilando l’allegata scheda di adesione che va inviata via mail all’indirizzo di posta elettronica
csa.ed.fisicacaserta@gmail.com. Contestualmente, per ottenere l’attestato di partecipazione, va
compilato il modulo
Google
di partecipazione aprendo il seguente
link:
https://goo.gl/forms/1eoNjwriB333KJjW2 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla barra
degli indirizzi di Chrome).
I docenti che dovessero risultare assenti alla giornata del 24 ottobre sono considerati
rinunciatari e non saranno ammessi a quella del 31 ottobre, pertanto non verrà rilasciato
l’attestato di partecipazione.
GINNASTICA
Il corso, si terrà il giorno 8 novembre in un'unica giornata, dalle 8.30 alle 17.00 presso la
Tendostruttura dell’ASD Gymnasium, via Quartier Nuovo 37 – Casagiove (CE).
Le domande di adesione dei Docenti, dovranno pervenire esclusivamente per il tramite
dell’Istituzione scolastica di appartenenza entro e non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre p.v.
compilando l’allegata scheda di adesione che va inviata via mail all’indirizzo di posta elettronica
csa.ed.fisicacaserta@gmail.com. Contestualmente, per ottenere l’attestato di
partecipazione, va compilato il modulo Google di partecipazione aprendo il seguente link:
https://goo.gl/forms/Iu47kVtfh9zbd7yL2 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla barra degli
indirizzi di Chrome).

Il Dirigente Vincenzo Romano
Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

VR/cs
Salvatore Capuano
USR per la Campania uff. IX Caserta

csa.ed.fisicacaserta@gmail.com
https://www.edfisicacaserta.it
0823/248294/99 cell.349/8492473

