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Ai Dirigenti Scolastici 
              Scuole Secondarie I e II grado  

             Campania 
 

Ai Dirigenti Ambiti Territoriali Campania   
        

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

Campania  
 

Al Coordinatore Regionale Educazione Fisica  
Ai Docenti Referenti Territoriali Educazione Fisica  

Campania  
 

Oggetto: Piano di Formazione CREFS 2022/2023 – Corso di aggiornamento tecnico-didattico per i Docenti di Educazione 
Fisica delle Scuole Secondarie di I e II grado. – Attività in ambiente d’apprendimento non strutturato. 14, 15 
e 16 ottobre 2022 

 
Si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito del Piano di Formazione del Coordinamento Regionale Educazione Fisica 

e Sportiva Campania (CREFS), questa Direzione indice e organizza, grazie all’ospitalità del Circolo Velico Lucano di 
Policoro, un Corso di aggiornamento tecnico-didattico sulle attività in ambiente d’apprendimento non strutturato 
destinati 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 della Campania. 

 

Nel corso della tre giorni sarà illustrato l’ampio quadro di possibili attività sportive scolastiche da proporre 
all’aperto, in spazi di pertinenza delle Scuole (cortili, ecc.) e non (parchi cittadini, parchi naturali).  

Saranno inoltre approfondite le norme da rispettare per l’utilizzo, i criteri di verifica fattibilità, le indicazioni 
operative e organizzative e le possibili strategie da adottare per costruire progressioni didattiche volte ad arricchire 
qualitativamente e quantitativamente il curricolo di Educazione Fisica e l’offerta sportiva scolastica. 

 

Il corso, occasione per sperimentare anche praticamente esempi di progressioni didattiche di alcune discipline, 
sarà articolato in tre giorni di lavoro che prevedono una parte tecnico-pratica ed una di approfondimento teorico, per 
una durata complessiva di 19 ore e saranno tenuti dal Gruppo di Progetto del Coordinamento Educazione Fisica 
Campania e da  Tecnici Federali secondo il programma di seguito riportato: 

 

 
 
 

RISERVATO  
A  

DOCENTI  
Ed. Fisica  

e Sostegno  
(con titolo di 

Ed. Fisica) 
 

Tutte le 
Province                     

Campania 

SEDE 
SCADENZA 
ADESIONE 

DATE  PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

 

Circolo 
Velico 
Lucano 

Via Lido 
POLICORO 

(MT) 

 
 
 
 

7 
ottobre     

ore 12.00 

14 
ottobre 

14.30 Accredito e sistemazione 
15.30/17.30 e 17.45/19.45 Attività teorico-pratica 
Pausa cena 
21.00/22.30 Laboratori co-costruzione proposte didattiche 

15 
ottobre 

9.00/11.00 - 11.15/13.15 Attività teorico-pratica 
Pausa pranzo 
15.00/17.00 - 17.15/19.15 Attività teorico-pratica 
Pausa cena 
21.00/22.30 Laboratori co-costruzione proposte didattiche 

16 
ottobre 

8.30/12.30  
Attività teorico-pratica  
a seguire Presentazione esiti laboratori 
a seguire Consegna Attestati 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MONTESANO SULLA MARCELLANA
C.F. 92014420654 C.M. SAIC8AU009
A611B1D - ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MONTESANO SULLA MARCELLANA
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La domanda di adesione va effettuata: 

1. Compilando il modulo Google utilizzando il seguente link: https://forms.gle/QLwuEtNo6kXhn68ZA  
(preferibile copiarlo e incollarlo sulla barra degli indirizzi di Chrome). 

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 
edfisica.aggiornamento@gmail.com entro le ore 12.00 del 7 ottobre p.v. 
 

Non saranno prese in considerazione adesioni incomplete (mancato invio della scheda con Nulla Osta del 
Dirigente Scolastico e/o modello Google). 

Al Corso potranno partecipare per ogni Istituzione Scolastica un Docente di Educazione Fisica oppure 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 edfisica.aggiornamento@gmail.com.   

 
Si informa che i corsi saranno attivati per un numero minimo di 15 docenti e fino ad un massimo di 35. 

 

L’elenco degli ammessi ai corsi sarà stilato sulla base dell’ordine di arrivo delle adesioni che vanno effettuate 
mediante la compilazione dei moduli Google utilizzando il relativo link di prenotazione, così come suindicato, e l’invio 
dell’allegata scheda di adesione recante il Nulla Osta del Dirigente Scolastico.  

L’elenco sarà pubblicato sui siti istituzionali USR e Ambiti Territoriali e sui siti degli Uffici Educazione Fisica. 
 

Si precisa che il numero degli ammessi alla partecipazione è così ripartito: 
 

DISPONIBILITA’ RIPARTO PER PROVINCE Logistica 

 

35 Posti 
Avellino          3 posti 
Benevento     3 posti 
Caserta           6 posti 
Napoli          14 posti 
Salerno          9 posti 

 
La sistemazione è prevista esclusivamente  

in alloggi doppi o tripli 

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 Regionale Educazione Fisica e 

Sportiva e gli Uffici Educazione Fisica e Sportiva degli Ambiti.  
 

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

 

 
                IL DIRETTORE GENERALE 
                        Ettore Acerra 

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

 

 
 

Allegato 
Scheda Adesione/Autorizzazione 

http://www.edfisicacampania.it/
https://forms.gle/QLwuEtNo6kXhn68ZA
mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com
mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com
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PIANO DI FORMAZIONE CREFS 2022/23 
SCHEDA DI ADESIONE CORSI AGGIORNAMENTO 

 
Prot.___________             data _____________ 

 
Al Coordinamento Regionale Educazione Fisica e Sportiva  

U.S.R. Campania  
e-mail: edfisica.aggiornamento@gmail.com 

 

..l.. sottoscritto/a prof ____________________________________________________________________________,  

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__________________________________________________________________ 

Comune di____________________________________ Prov. ______ Tel. Scuola/Istituto _______________________  

e-mail Scuola/Istituto _____________________________________________________________________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CORSO 

14-16 ottobre 2022 - Attività in ambiente d’apprendimento non strutturato https://forms.gle/QLwuEtNo6kXhn68ZA  

 

e dichiara, ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione, di aver contestualmente effettuato l’adesione mediante 

compilazione del modulo Google utilizzando il link suindicato.  

IL DOCENTE 
 

  __________________________________ 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

Vista la richiesta del docente sopra riportata, si concede nulla osta a partecipare al corso di aggiornamento in oggetto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
_______________________________________ 
 
  

 
Il presente modello di adesione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 7 ottobre 2022 esclusivamente via e-mail 

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