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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

              Scuole Secondarie I e II grado  
             Salerno 

        

Ai Docenti di Educazione Fisica e di Sostegno 
Scuole Secondarie di I e di II grado 

Salerno 
 

Al Coordinatore Regionale Educazione Fisica  
Ai Coordinatori Territoriali Educazione Fisica  

Campania 
 

Ai Presidenti/Delegati Comitati Regionali e Provinciali  
FIBa – FIDAL  

 
 
Oggetto: Piano di Formazione Educazione Fisica Salerno 2022/2023 – Corsi di aggiornamento tecnico-didattico per i Docenti 

di Educazione Fisica delle Scuole Secondarie di I e II grado.  
 

 

Si comunica alle SS.LL., come anticipato con nota 35857/USR Campania del 22 settembre us che, ad integrazione ed 
in coerenza con il Piano Regionale di Formazione CREFS 2022/2023, nell’ambito delle iniziative dedicate ai singoli territori, 
quest’Ufficio indice e organizza una serie di Corsi di aggiornamento, d’intesa con i Comitati Regionali e Provinciali delle 
Federazioni di Badminton e Atletica Leggera riservate a Docenti di Educazione Fisica e Docenti di sostegno (con diploma ISEF 
o laurea in Scienze Motorie) delle Scuole Secondarie di I e II grado dell’Ambito di Salerno. 

I corsi, occasione di incontro e approfondimento e strumenti a supporto della costruzione di proposte didattiche sono 
volti ad arricchire qualitativamente e potenziare quantitativamente il curricolo di Educazione Fisica e l’offerta sportiva 
scolastica.  

Gli incontri saranno articolati in un’unica giornata che prevede una parte tecnico-pratica ed una di approfondimento 
teorico, per una durata complessiva di 8 ore e saranno tenuti da Coordinatori Educazione Fisica e Tecnici Federali secondo il 
calendario di seguito riportato: 

 

DISCIPLINA DATA  
ORARIO  

SEDE SCADENZA 
ADESIONE 

LINK 

BADMINTON  
I e II grado 

24 ottobre 
8.30/16.30 

IIS Ferrari  
BATTIPAGLIA 

17 ottobre                
ore 12.00 

https://forms.gle/nctHB28VFoJ2fZXX9  

ATLETICA LEGGERA 
SUD 

I e II grado 

18 novembre 
8.30/16.30 

Stadio Guariglia 
AGROPOLI 

11 novembre                   
ore 12.00 

https://forms.gle/1ivkhrHtNyturTik6  

ATLETICA LEGGERA 
NORD 

I e II grado 

24 novembre 
8.30/16.30 

Stadio San Francesco 
NOCERA INFERIORE 

17 novembre                   
ore 12.00 

https://forms.gle/iu7tFT9TYEQnM3ZUA 

 
Le domande di adesione vanno effettuate: 
1. Compilando il modulo Google utilizzando i link indicati in tabella. 
2. Compilando obbligatoriamente l’allegata scheda di adesione con Nulla Osta del Dirigente Scolastico e inviandola 

tramite e-mail istituzionale della scuola di appartenenza all’indirizzo di posta elettronica 
coordedfisicasalerno@gmail.com entro i termini indicati. 

 
Non saranno prese in considerazione adesioni incomplete (mancato invio della scheda con Nulla Osta del Dirigente 

Scolastico e/o modello Google).  
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Ad ogni Corso potranno partecipare per ogni Istituzione Scolastica un Docente di Educazione Fisica e un Docente di 

Sostegno con diploma ISEF o laurea in Scienze Motorie. 
 

In caso di impedimento o rinuncia i docenti ammessi al corso sono tenuti a darne comunicazione allo scrivente 
Ufficio con la massima celerità all’indirizzo mail coordedfisicasalerno@gmail.com.    

 
Si precisa che i corsi saranno attivati per un numero minimo di 15 docenti fino ad un massimo di 35. 
 
Gli elenchi degli ammessi saranno stilati sulla base dell’ordine di arrivo delle adesioni che vanno effettuate mediante 

la compilazione dei moduli Google utilizzando i relativi link di prenotazione indicati al paragrafo MODALITA’ DI ADESIONE e 
l’invio dell’allegata Scheda di adesione recante il Nulla Osta del Dirigente Scolastico.  

Gli elenchi degli ammessi ai corsi saranno pubblicati sul sito dell’Ambito http://www.csasalerno.it/ e sulla pagina 
http://www.csasalerno.it/edfisica/.  

 
I docenti interessati dovranno raggiungere autonomamente la sede del corso con abbigliamento adeguato all’attività 

pratica. 
Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. 
Per eventuali ed ulteriori delucidazioni contattare l’Ufficio di Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva 

dell’Ambito di Salerno.  
 
Per eventuali ulteriori appuntamenti regionali e provinciali seguiranno relative note dedicate. 
Si invitano le SSLL a voler dare la massima diffusione dell’iniziativa. 

 

 
                    IL DIRIGENTE  
                        Monica MATANO 

         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                      
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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PIANO FORMAZIONE 2022/2023 

SCHEDA DI ADESIONE CORSI AGGIORNAMENTO 
 

Prot.___________      data _____________ 
 

All’Ufficio Educazione Fisica Ambito Territoriale di Salerno 
e-mail: coordedfisicasalerno@gmail.com  

 
..l.. sottoscritto/a prof __________________________________________, nato/a__________________________________ 
 
Il __________________ , tel./cell._____________________, e-mail ______________________________________________ 

 
□ docente di Educazione Fisica  

□ docente di Sostegno con diploma ISEF o laurea in Scienze Motorie 
  

in servizio presso la Scuola/Istituto________________________________  codice meccanografico __________________  
 

Comune di_____________________________ e-mail Scuola/Istituto ___________________________________________ 
 

CHIEDE 
di partecipare al/ai corso/i di: 
 

□ 24 ottobre  BADMINTON I e II grado   https://forms.gle/nctHB28VFoJ2fZXX9 

□ 18 novembre  ATLETICA LEGGERA SUD I e II grado https://forms.gle/1ivkhrHtNyturTik6 

□ 24 novembre  ATLETICA LEGGERA NORD I e II grado https://forms.gle/iu7tFT9TYEQnM3ZUA 
 

e dichiara, ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione, di aver contestualmente effettuato l’adesione mediante 
compilazione del modulo google utilizzando i link relativi ad uno o più corsi scelti.  
 

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 dalla posta istituzionale della scuola all’indirizzo di posta elettronica coordedfisicasalerno@gmail.com 

 

http://www.csasalerno.it/edfisica
mailto:coordedfisicasalerno@gmail.com
mailto:coordedfisicasalerno@gmail.com
https://forms.gle/nctHB28VFoJ2fZXX9
https://forms.gle/1ivkhrHtNyturTik6
https://forms.gle/iu7tFT9TYEQnM3ZUA
mailto:coordedfisicasalerno@gmail.com

		2022-09-27T11:44:53+0000
	MATANO MONICA


		2022-09-27T14:10:18+0200
	protocollo




