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                         Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali  

LORO SEDI 

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

LORO SEDI 

                   Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Primarie e degli Istituti secondari di primo grado e secondo  della Puglia 

LORO SEDI 

Alla figh 

puglia@figh.it   

 p.c. allacervar@gmail.com  

 Al Sito WEB                                                                                                                                                           

SEDE 

 

Oggetto: Corso di formazione/aggiornamento “PALLAMANO@SCUOLA” – rivolto ai docenti delle scuole  

                primarie e  agli insegnanti di Educazione Fisica delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

  

Si comunica che la Federazione Italiana Giuoco Handball (Pallamano) organizza,  in collaborazione con questo 

Ufficio, un corso teorico – pratico rivolto ai docenti  della scuola primaria e degli Istituti secondari di primo  grado e 

secondo  della Puglia. 

I singoli  corsi, gratuiti, regolarmente approvati dal MIUR,  della durata di n. 6 ore, hanno lo scopo di fornire ai docenti gli 

elementi che promuovino le esigenze formative dei ragazzi in età scolare, educhino al benessere fisico e, mediante l’attività 

di squadra, costruiscano un processo di socializzazione tra i giovani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  iscrizioni dovranno essere inserite nella  piattaforma dei campionati studenteschi (adesioni /corsi  - corsi di 

aggiornamento e  scegliere la data del corso), oltre che inviare il modulo allegato secondo indicazioni . 

 Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

Si invitano i docenti partecipanti ad intervenire con abbigliamento adeguato per lo svolgimento dell’attività 

pratica, fulcro educativo del corso. 

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

 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 

In allegato: comunicazione federazione 

DATA  SEDE  SCADENZA ISCRIZIONI  

11 FEBBRAIO 2020 CONVERSANO  

c/o Pala “San Giacomo” Via Monopoli 101 – 

Conversano BA 

9 febbraio 2020 

25 FEBBRAIO 2020 FASANO  

c/o Palestra “Franco Zizzi” Istituto Alberghiero 

Fasano – Via San Lorenzo – Fasano (BR) 

23febbraio 2020 

3 MARZO 2020 

 

MANFREDONIA  

c/o Scuola media MOZZILLO-IACCARINO Via 

san Giovanni Bosco 65 Manfredonia (FG) 

1 marzo 2020 
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