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                         Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali - USR -Puglia 

LORO SEDI 

                                      Ai Docenti esperti territoriali di Ed. Fisica e Sportiva   presso gli UU.SS.TT. 

LORO SEDI 

                                 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della Regione Puglia 

LORO SEDI 

 Al Sito WEB                                                                                                                                                           

SEDE 

Oggetto: Corsi di aggiornamento regionali di Orienteering – Marina di Ginosa (TA) 

              “Tutti a scuola nel BoscO Regina d’Orienteering” – 26 ottobre 2019 

              “La Scuola, la Mappa, l’Orienteering” – 4 novembre 2019. 

 

Si comunica che, la ASD Sport Orienteering School, in collaborazione con la FISO- Puglia 

(Federazione Italiana Sport Orientamento), il CSEN- Puglia (Centro Sportivo Educativo Nazionale ) 

ed il Comune di Ginosa-Assessorato allo Sport, organizza n.2 corsi di aggiornamento per i docenti di 

ogni ordine e grado ,della durata di 8 ore ciascuno da tenersi nei giorni 26 Ottobre e 4 Novembre 

2019  presso la  Delegazione Comunale di Ginosa Marina (Ta) sita in p.zza Indipendenza, dalle ore 

8,30 alle ore 17,30. 

 

Il primo corso ha l’intento di far conoscere la disciplina dell’Orienteering attraverso una 

metodologia didattica efficace ed innovativa già sperimentata nei diversi ordini scolastici. 

 

Il secondo corso è rivolto a docenti già in possesso di conoscenze ed esperienze di base nella 

disciplina dell’Orienteering, per fornire elementi utili alla realizzazione di semplici mappe didattiche. 

 

I due corsi avranno per argomento la diffusione e la conoscenza di base delle discipline 

dell’orientamento e l’apprendimento delle basi di cartografia per il disegno di mappe didattiche 

orientistiche. 

Ogni  corso potrà essere attivato al raggiungimento minimo di 16 iscritti e per un massimo di 

40 partecipanti. 

 

Al termine dei corsi verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 

 

 

Si pregano le SS.LL di voler dare massima diffusione all’iniziativa. 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 
 

 

 

In allegato: 

 comunicazioni relative ai programmi dei due corsi previsti e modulo di adesione 
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