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         Ai Docenti di Scienze Motorie di ogni ordine e grado  

per il tramite dei Dirigenti Scolastici  

LORO SEDI 

p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali - USR Puglia  

LORO SEDI  

Ai Docenti Referenti Territoriali di Educazione Fisica e Sportiva – USP  

Lista referenti 

 

Al SITO 

SEDE 

 

OGGETTO: Corso pilota della Federazione Italiana Badminton “FUNDAMENTALI”  . 

sabato 1 Aprile, Barletta. 

 

La FIBa (Federazione Italiana Badminton) organizza in collaborazione con questo U.S.R, sezione 

Ed. Fisica,motoria e sportiva, un corso sperimentale di formazione per docenti di ogni ordine e grado 

sulla valorizzazione delle capacità motorie di base. La Puglia è una delle tre regioni a cui si propone 

la metodica del gioco-sport applicabile durante le ore di attività motoria nelle scuole di ogni ordine e 

grado.  

L’incontro articolato in 8h pratico/teoriche si terrà sabato 1 Aprile dalle ore 8:00 alle ore 17:00  

a Barletta, presso la palestra del Liceo Scientifico Statale Carlo Cafiero, Viale Dante Alighieri 1 . 

Il corso è rivolto ai docenti specializzati in educazione motoria per le classi quinte della Scuola 

Primaria e ai docenti di Scienze Motorie  delle Scuole secondarie di I e II grado: 

Si forniscono i riferimenti del corso gratuito inserito sulla Piattaforma S.O.F.I.A e riservato ad un 

massimo di 40 partecipanti. In caso di maggiori adesioni farà fede l’ordine cronologico di arrivo delle 

istanze. 

ID iniziativa formativa: 79976 

ID corso Barletta: 119581 

L’Ufficio sarà coinvolto nella promozione del corso, del coordinamento sul territorio, del 

monitoraggio e supporto  locale.  

 

IL DIRIGENTE 

                  Esterina Lucia Oliva  
In allegato programma del corso 
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