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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
COORDINAMENTO REGIONALE EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

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

Ai Presidenti Comitati Regionali
FICK – FIBa – FITeT – FIR
FIPT - FIGH - FITRI – FGI

Oggetto: Calendario aggiornamento per docenti di educazione fisica.
Questa Direzione, di concerto con i Comitati Regionali delle Federazioni di Badminton,
Canoa, Ginnastica, Palla Tamburello, Pallamano, Rugby, Tennis Tavolo e Triathlon 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
BADMINTON

DATA
11
ottobre

CANOA

16
ottobre

TENNIS
TAVOLO

25
ottobre

RUGBY

22 e 29
ottobre

PALLA
TAMBURELLO

6e9
novembre

GINNASTICA

13/14
novembre

DUATHLON

20 e 21
novembre

PALLAMANO

27
novembre

DOCENTI

SEDE

SCADENZA ADESIONE

Educazione Fisica, Sostegno con
titolo di Ed. Fisica

IC Polo/Galilei, via P Donadio,
46 – Cardito

6 ottobre ore 12.00

Educazione Fisica, Sostegno con
titolo di Ed. Fisica

Lega Navale di Bagnoli, via
Coroglio n°90 - Napoli

11 ottobre ore 12.00

Educazione Fisica, Sostegno con
titolo di Ed. Fisica
Educazione Fisica, Sostegno con
titolo di Ed. Fisica
Educazione Fisica, Sostegno con
titolo di Ed. Fisica
Educazione Fisica, Sostegno con
titolo di Ed. Fisica
Educazione Fisica, Sostegno con
titolo di Ed. Fisica
Educazione Fisica,
Sostegno con titolo di Ed. Fisica

ITI Righi Viale Kennedy, 112 Napoli
Villaggio del Rugby EDISON,
Bagnoli – Napoli più
SM Pirandello/Svevo, Napoli
LS Calamandrei – via Comunale
Maranda, 84 - Napoli
Palazzetto dello Sport,
via San Pietro Pomigliano D’Arco
LS S. Di Giacomo, via Falconi –
San Sebastiano al V.
IC Novaro-Cavour
Plesso Novaro via S. Antonio a
Capodimonte, 46 - Napoli

19 ottobre ore 12.00

17 ottobre ore 12.00

30 ottobre ore 12.00

8 novembre ore 12.00

15 novembre ore 12.00
22 novembre 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.
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Gli elenchi dei partecipanti ai singoli corsi di aggiornamento saranno pubblicati sul sito
www.edfisicacampania.it e su www.csa.napoli.bdp.it/archivio/2015_2016/ed_fisica.htm.
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
BADMINTON
Il corso si terrà l’11 ottobre in un'unica giornata, dalle 8.30 alle 17.00, presso l’IC
Polo/Galilei, via Donadio - Cardito.
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 6 ottobre p.v.
compilando l’allegata scheda di adesione, ed inviarla via e-mail all’indirizzo di posta elettronica
edfisica.napoli@gmail.com. Contestualmente, per ottenere l’attestato di partecipazione, va
compilato il modulo aprendo il seguente link della Federazione di Badminton
https://form.jotformeu.com/80392638578369 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla
barra degli indirizzi di Chrome).
CANOA
Il corso si terrà il 16 ottobre in un'unica giornata, dalle 8.30 alle 17.00, presso la Lega
Navale 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:
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, 22 e 29 ottobre, presso il “Villaggio del Rugby
EDISON”, viale della Liberazione, Bagnoli – Napoli (ex base Nato) e presso la SM
Pirandello/Svevo, via Canonico Scherillo, 34 – Napoli come di seguito indicato:
GIORNO
22 ottobre
29 ottobre

ORARIO
dalle 15.00 alle 18.30
dalle 08.30 alle 13.00

SEDE
Villaggio del Rugby EDISON,
SM Pirandello/Svevo

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 17 ottobre p.v.
compilando l’allegata scheda di adesione che va inviata via mail all’indirizzo di posta elettronica
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edfisica.napoli@gmail.com. Contestualmente, per ottenere l’attestato di partecipazione, va
compilato
il
modulo
Google
di
partecipazione
aprendo
il
seguente
link:
https://goo.gl/forms/CadX1tow8y7noSvw2 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla barra
degli indirizzi di Chrome).
I docenti che dovessero risultare assenti alla giornata del 22 ottobre sono considerati
rinunciatari e non saranno ammessi a quella del 29 ottobre, pertanto non verrà rilasciato
l’attestato di partecipazione.
TENNIS TAVOLO
Il corso si terrà il 25 ottobre in un'unica giornata, dalle 8.30 alle 17.00, presso la L’ITI
Righi, viale Kennedy Fuorigrotta - Napoli come di seguito indicato:
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 12 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:
https://goo.gl/forms/38F8soxwF765PNbT2 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla barra
degli indirizzi di Chrome).
PALLA TAMBURELLO
Il corso è articolato in due giornate, 6 e 9 novembre, presso il LS Calamandrei via
Comunale Maranda, 84 - Napoli come di seguito indicato:
GIORNO
6 novembre
9 novembre

ORARIO
dalle 15.00 alle 18.30
dalle 08.30 alle 13.00

SEDE
LS Calamandrei - Napoli
LS Calamandrei - 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 30 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:
https://goo.gl/forms/yojrgkVSjNT1PX742 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla barra
degli indirizzi di Chrome).
I docenti che dovessero risultare assenti alla giornata del 6 novembre sono considerati
rinunciatari e non saranno ammessi a quella del 9 novembre, pertanto non verrà rilasciato
l’attestato di partecipazione.
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GINNASTICA
Il corso è articolato in due giornate, 13 e 14 novembre, presso il Palazzetto dello Sport di
Pomigliano D’Arco, via San Pietro come di seguito indicato:
GIORNO
18 ottobre
25 ottobre

ORARIO
dalle 15.00 alle 18.30
dalle 08.30 alle 13.00

SEDE
Palazzetto di Pomigliano via San Pietro
Palazzetto di Pomigliano via San Pietro

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 8 novembre 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:
https://goo.gl/forms/JzkusvwOUroHEDuu1 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla barra
degli indirizzi di Chrome).
I docenti che dovessero risultare assenti alla giornata del 18 ottobre sono considerati
rinunciatari e non saranno ammessi a quella del 25 ottobre, pertanto non verrà rilasciato
l’attestato di partecipazione.
DUATHLON
Il corso è articolato in due giornate, 20 e 21 novembre, presso il LS Di Giacomo, via Falconi
– San Sebastiano al V. come di seguito indicato:
GIORNO
20 novembre
21 novembre

ORARIO
dalle 15.00 alle 18.30
dalle 08.30 alle 13.00

SEDE
LS Di Giacomo – San Sebastiano al V.
LS Di Giacomo – San Sebastiano al 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 15 novembre 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:
https://goo.gl/forms/Gdpwm9kXTCTVWdI33 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla barra
degli indirizzi di Chrome).
I docenti che dovessero risultare assenti alla giornata del 20 novembre sono considerati
rinunciatari e non saranno ammessi a quella del 21 novembre, pertanto non verrà rilasciato
l’attestato di partecipazione
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PALLAMANO
Il corso si terrà il 24 novembre, dalle ore 8.30 alle 17.30, presso l’IC Novaro/Cavour, via S.
Antonio a Capodimonte, 76 – Napoli (plesso Novaro)
Le domande di adesione dei Docenti dovranno pervenire esclusivamente per il tramite
dell’Istituzione scolastica di appartenenza entro le ore 12.00 del 22 novembre p.v. compilando
l’allegata scheda di adesione, che va inviata via e-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:
https://goo.gl/forms/E36hiwsVv9qE08u42 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla barra
degli indirizzi di Chrome).
IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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USR CAMPANIA- Uff. VI A.T. Napoli

SCHEDA DI ADESIONE CORSI AGGIORNAMENTO
Prot.

data

All’Ufficio Educazione Fisica
Ambito Territoriale di Napoli
e-mail: edfisicanapoli@istruzione.it
..l.. sottoscritto/a prof
il

, nato/a

, tel./cell.

, e-mail

docente di Educazione Fisica in servizio presso la Scuola/Istituto
Comune di

Tel. Scuola/Istituto

e-mail Scuola/Istituto

CHIEDE

di partecipare al/ai corso/i di:


Badminton

https://form.jotformeu.com/80392638578369



Canoa

https://goo.gl/forms/TXLaFlI6zdNfQnfk2



Rugby

https://goo.gl/forms/CadX1tow8y7noSvw2



Tennis Tavolo

https://goo.gl/forms/38F8soxwF765PNbT2



Palla Tamburello

https://goo.gl/forms/yojrgkVSjNT1PX742



Ginnastica/Aerobica

https://goo.gl/forms/JzkusvwOUroHEDuu1



Duathlon

https://goo.gl/forms/Gdpwm9kXTCTVWdI33



Pallamano

https://goo.gl/forms/E36hiwsVv9qE08u42

indetto con nota della D.G. U.S.R. Campania Prot.

del

, e dichiara, ai fini del

rilascio dell’attestato di partecipazione, di aver effettuato l’adesione contestualmente utilizzando il link
relativo al/ai corso/i prescelto/i.
IL DOCENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la richiesta del docente sopra riportata, si concede nulla osta a partecipare al/ai corso/i di
aggiornamento di

.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il presente modello di adesione dovrà pervenire all’Ufficio E.F. e S. entro le scadenze indicate nella nota
esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica edfisica.napoli@gmail.com
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