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Prot. n.1668/b11c

Campodarsego 21/06/2016
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti di scuole secondarie di I e II Grado
Ai Docenti di Educazione Fisica

“Primo seminario residenziale per docenti di Educazione Fisica “
Venerdì 9 e Sabato 10 settembre 2016
Sky College Veneto Falcade (BL)

“Forum di Educazione Fisica”
Formazione per docenti di Scuola secondaria di I e II grado
L’Istituto Comprensivo di Campodarsego in collaborazione con l’Ufficio Supporto e
Sostegno alle attività per il benessere psico-fisico e sportivo dell’UST di Padova, in
continuità con le iniziative di formazione nell’anno scolastico 2015/16, ha previsto,
nell'ambito delle azioni di formazione e aggiornamento in servizio rivolte al personale
docente per l'a.s. 2016/2017, l'istituzione del "Forum di Educazione Fisica", a supporto
della didattica curricolare dei docenti di Educazione Fisica di Scuola Secondaria di I e II
grado.
L'intento, come richiamato dal termine "Forum", è quello di creare occasioni di incontro, in
cui possano confluire le esperienze professionali dei Docenti, facendo così emergere i
bisogni di formazione e aggiornamento per una gestione più efficace, sicura ed autonoma
delle attività didattiche connesse all’insegnamento dell’Educazione Fisica.
Gli incontri saranno condotti da docenti di Educazione Fisica e/o da esperti e si
svolgeranno con metodologie diversificate, a seconda delle esigenze che emergeranno,
privilegiando un approccio laboratoriale per la "simulazione" in palestra dell’attività
motoria.
Il Forum si articola in 2 giornate residenziali e si tiene a Falcade (BL) presso lo Sky
College Veneto e prevede tre laboratori:
•
•
•

Promozione e avviamento al gioco del Rugby nella scuola
Esercizi a corpo libero nella ginnastica artistica.
Body Percussion in palestra

L'obiettivo dei laboratori sarà quello di apprendere nuovi esercizi in modo da lasciare agli
insegnanti un'esperienza riutilizzabile con gli alunni.
ll laboratorio per
creare uno spazio per pensare, confrontarsi e agire
Articolazione del Corso
ll Seminario sarà articolato in tre Gruppi di 23 docenti ciascuno
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Struttura organizzativa
Dirigente Scolastico I.C. di Campodarsego Claudio Segato
DSGA Sara Cabrele I.C. Campodarsego
Assistente Amministrativa Rosetta Salviato
Prof . Alberto Riello
Direttore del corso
Dirigente Scolastico I.C. di Campodarsego Claudio Segato
Avvertenze
Numero iscritti: max 69, divisi in tre gruppi di lavoro di 23 docenti ciascuno.
Le domande (in allegato la scheda di iscrizione da compilare e da inviare all’indirizzo
e-mail: pdic862001@istruzione.it ) ,dovranno pervenire entro venerdì 8 luglio 2016.
Entro giovedì 14 luglio 2016 verrà pubblicata sul sito dell'I.C. di Campodarsego (PD) la
conferma o meno dell'accettazione dell' iscrizione all'indirizzo
www.scuolecampodarsego.gov.it (link dedicato al corso in basso a sinistra
“ forum educazione fisica”).
Tutte le successive comunicazioni relative al Seminario saranno pubblicate al
medesimo indirizzo e quindi non saranno inviate e-mail personali.
Entro sabato 30 luglio 2016 dovrà essere confermata dal docente la partecipazione con il
versamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario intestato a:
I.C. Campodaresego (PD)
IBAN Banca IT 39 S 03599 01800 000000132965
con la causale: “iscrizione al forum educazione fisica” Falcade
Tutte le fasi del percorso formativo sono importanti. Per questo chiediamo ai partecipanti
la puntualità nell'arrivo, il rispetto degli orari del programma e la presenza fino alla
conclusione delle giornate di lavoro. I docenti hanno diritto alla partecipazione con esonero
dal servizio ai sensi dell'art. 64, c.5, del CCNL vigente. Tuttavia si raccomanda di
concordare con i propri Dirigenti Scolastici la partecipazione al Seminario.
Spese
La quota di partecipazione è di 50 euro.
Comprende il vitto e alloggio del seminario residenziale: due pranzi, una cena, una
colazione e il pernottamento in camere da tre nelle due giornate di formazione
Non comprende: le spese di viaggio che sono a carico dei docenti o delle istituzioni
scolastiche di appartenenza.
Si precisa che, per motivi organizzativi, le quote versate non potranno essere restituite
in caso di rinuncia per qualsiasi motivo.
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Attestato:
Al termine del percorso ad ogni partecipante verrà rilasciato l'attestato di frequenza e la
ricevuta della quota versata ai fini della carta di cui al c. 121 della legge 107/2015
(500 euro per la formazione).
I criteri di scelta saranno:
-

ordine di arrivo delle richieste.

Ogni Istituto Scolastico potrà presentare non più di tre domande di partecipazione.
Data la complessità organizzativa e l'impossibilità di modificare la strutturazione del
seminario, preghiamo cortesemente i docenti di leggere attentamente il programma e tutto
ciò che attiene all'organizzazione del seminario prima di spedire la domanda, in modo da
evitare spiacevoli malintesi.
Per informazioni rivolgersi:
- Assistente amministrativa lstituto Comprensivo di Campodarsego Rosetta Salviato..
tel. 0499299888 , e-mail pdic862001@istruzione.it
-Prof. Alberto Riello - e-mail educazionefisica.padova@istruzione.it (solo per informazioni,
NO iscrizioni) - tel. 328/3131684
Sede del corso: Sky College Falcade Belluno.
Si ricorda che è opportuno un abbigliamento comodo (tuta da ginnastica) e adeguato al
clima poiché la località si trova a 1000 metri.
Esonero dal servizio
ll corso si configura come formazione ed essendo organizzato dall’UST di Padova, quindi
soggetto qualificato per l'aggiornamento (DM 08/06/2005) è automaticamente autorizzato
ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio
e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.
Le SS.LL. sono invitate a trasmettere la presente nota, con gli allegati, a tutti i Docenti
interessati ed a consentirne, compatibilmente con le esigenze di servizio, la partecipazione
all'iniziativa.
I Docenti interessati a partecipare dovranno inviare la scheda di iscrizione in allegato,
all'indirizzo e- mail: pdic862001@istruzione.it entro venerdì 8 luglio 2016.
Allegati:
-Programma corso
-Scheda iscrizione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Claudio Segato
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