Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti
Ufficio Educazione Motoria Fisica e Sportiva
Chieti, 16-02-2016
Prot. AOOUSPCH461
Ai Dirigenti Scolastici Istituti di istruzione di ogni ordine e grado
della provincia di CHIETI
Ai Docenti di Educazione Fisica
della provincia di CHIETI
Ai Docenti di sostegno dell’area motoria di 1° e 2° grado
della provincia di CHIETI
Ai docenti referenti area motoria della scuola primaria
della provincia di CHIETI
OGGETTO: Corso di aggiornamento sul softball e baseball
Questo Ufficio, acquisita la richiesta dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica ATOMS’ SOFTBALL CLUB CHIETI e
l’indispensabile disponibilità della palestra dell’I.C. 3 di Chieti Scalo, organizza un corso di formazione sul baseball e il
softball per insegnanti.
Allo scopo i forniscono le seguenti informazioni
FINALITÀ : permettere agli insegnanti, attraverso una collaudata progressione, di poter presentare efficacemente lo
sport del baseball ai propri studenti.
DESTINATARI: Docenti di Educazione Fisica di 1° e 2° grado. Docenti referenti area motoria della scuola primaria. Docenti di sostegno dell’area motoria di 1° e 2° grado
DURATA: 4 ore dalle ore 09:00 alle ore 13:00
DOCENTI: certificati dalla FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL
LUOGO: Palestra scuola media "ANTONELLI" - Chieti Scalo Via Amiterno 150 con possibile l'utilizzo dello stadio del
baseball adiacente
DATA DI SVOLGIMENTO: 04-03-2016
COSTO: gratuito
N. MASSIMO PARTECIPANTI: 25
Visto il numero limitato di posti disponibili saranno prese in considerazione le domande in ordine temporale di arrivo.
Il corso di aggiornamento sarà essenzialmente pratico per cui è obbligatorio l’abbigliamento sportivo.
ISCRIZIONE: si allega alla presente la domanda di iscrizione che deve essere inviata entro il giorno 29-02-2016 ai seguenti indirizzi e-mail:
Ufficio educazione Fisica e Sportiva Chieti: educazionefisica.ch@istruzione.it
Referente della Commissione sport scolastico della FIBS Sig. Fabio Borselli: fabors@yahoo.it
Sarà distribuita ai partecipanti oltre al manuale del corso adeguata fornitura di materiale tecnico per poter svolgere attività in palestra.
Il DIRIGENTE
Firmato Dott.ssa Rita Vitucci
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