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                                                     Ai Dirigenti Scolastici 

 degli Istituti secondari di I e II grado statali e paritari della Regione Puglia 

LORO SEDI   
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali  - USR Puglia  

                                                                                                                                        LORO SEDI 

 

                                  Ai Docenti Referenti provinciali di Ed. Fisica e Motoria presso gli UU.SS.TT. 

LORO SEDI 
 

Al Sito WEB                                                                                                                                                           

SEDE    

                                                                                                                                                                                

OGGETTO: BANDO Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello  

                       “Etica ed educazione con lo sport: una nuova paideia”.    

 

          Si porta a conoscenza che nell’ambito della sperimentazione didattica relativa al progetto 

nazionale “Studente-atleta di alto livello”, l’Università telematica degli Studi “IUL”, alla URL 

https://scuolaesport.iuline.it/registrazione/docs/bando.pdf  ha pubblicato il bando in oggetto. 

Esso è rivolto a tutti i docenti di scuola secondaria di I e II grado, al fine di individuare docenti 

esperti per realizzare una raccolta di materiali didattici utili agli studenti che aderiscono alla 

sperimentazione in parola.  

Si pregano i Dirigenti Scolastici in indirizzo di voler consentire la massima diffusione del bando di 

cui trattasi. 

  Si coglie l’occasione per comunicare che la stessa università telematica degli studi IUL 

organizza un corso di formazione in scienze motorie per i docenti di scuola primaria, con rilascio di 

crediti formativi, che si terrà il 10 ottobre a Firenze – Fiera Didacta Italia 2019 presso la Fortezza da 

basso – Stanza 10, Palazzina Lorenese, di cui si allega il programma. 

 

 

 

                                                                           IL  DIRIGENTE  VICARIO 

                 Mario Trifiletti 

 
 

In allegato : 

 Nota Ministeriale ;programma del corso “ attività motoria nella scuola primaria”. 
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