
 

Ufficio I – Servizio Educazione Fisica e Sportiva 

Responsabile del servizio: Alessandra Vicinelli 051/3785282       Referente del procedimento: Luca Verzieri  051/3785281 

e-mail: edfisica.bologna@istruzioneer.gov.it  

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 

 

 

 Bologna, 21 aprile 2021 

     -  Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti                                                    

      Secondari di I e II grado  

    e p.c. -   A Sport e Salute S.P.A. 

     -  Alla FIFD  

 

Oggetto: Iniziativa culturale e laboratoriale per insegnanti di Educazione Fisica e di sostegno degli 

Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado –  a. s. 2020/2021 –  SPORT COL DISCO.  

 

 Lo scrivente, facendo seguito alla Nota prot. N.8695 del 17 settembre 2020, comunica alle 

SS.LL. che:   

mercoledì 12 maggio 2021 dalle ore 17,00 alle ore 18,00 per i docenti delle scuole Secondarie di I° 

grado e giovedì 13 maggio 2021 dalle ore 17,00 alle ore 18,00 per i docenti delle scuole Secondarie di 

II° grado si svolgerà Il primo incontro del modulo SPORT COL DISCO, in modalità webinar, (vedi alle-

gato – programma orario) nel contesto del più ampio corso di aggiornamento “Educazione Fisica e 

Sport: obiettivi educativi e sport formativo” articolato in moduli a carattere informativo e metodolo-

gico –didattico.  

 Seguiranno indicazioni operative e relativo link funzionali al collegamento. 

 Il corso prevede tre giornate per un totale di 6 ore. I due incontri successivi che si svolgeran-

no nel periodo settembre/ottobre verranno definiti in seguito, in base alla situazione epidemiologica 

presente. 

 I docenti interessati invieranno il modulo compilato in ogni sua parte, all’Ufficio di Educazio-

ne Fisica e Sportiva esclusivamente via email (edfisica.bologna@istruzioneer.gov.it) firmato dal Diri-

gente Scolastico entro Mercoledì 5 Maggio 2021. 

 I Dirigenti Scolastici sono cortesemente pregati di notificare la presente a tutto il personale 

docente in servizio.  

 

 

 

    IL DIRIGENTE 

       Giuseppe Antonio Panzardi 

 

 

 

 

Allegato: Programma         

   Modulo di Iscrizione       
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