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COORDINAMENTO  PROVINCIALE  EDUCAZIONE FISICA e SPORTIVA 

 

 Ai Dirigenti Scolastici  
 delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado 

di AVELLINO e PROVINCIA 
 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Basket School Cup    3 vs 3 

                  Corso aggiornamento di Pallacanestro 3 x 3 per docenti di Scienze Motorie scuole secondarie di 1° e 2° grado 

 
 Si comunica alle SS.LL. che l’Ufficio scrivente, in collaborazione con la FIP – Federazione Italiana Pallacanestro – Comitato 
Regionale Campano -, indice ed organizza un Corso di aggiornamento di Basket 3 vs 3, rivolto ai docenti di Scienze Motorie in 
servizio nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado di Avellino e provincia. 
 Il corso si terrà il giorno 05/02/2019  dalle ore 08, 30 alle ore 16,30 presso la palestra dell’Istituto “P. V. Marone”  Via Tuoro 
Cappuccini 75 Avellino. 
 Valutate le esigenze di formazione e riorganizzazione delle attività sportive scolastiche, con particolare interesse al Basket 
School Cup, le attività saranno articolate in quattro moduli di lavoro secondo il seguente programma: 
 
Modulo 1 teoria (2 ore) – Il progetto Basket 3 per le Scuole Secondarie  

- motivazioni didattiche 

- schede tecniche e regolamento 
Modulo 2 pratica (2 ore) – 1 contro 1 come parte del 3 contro 3 

- tecnica individuale: i fondamenti 

- gioco 1 contro 1 – tecnica e tattica individuale 
Modulo 3 pratica (2 ore) fondamentali in difesa 3 contro 3 

- fondamentali di difesa 

- collaborare nel 3 contro 3 
Modulo 4 pratica (2 ore) giocare 3 contro 3 
 
       Sarà necessario che i partecipanti siano provvisti di abbigliamento sportivo adeguato per partecipare attivamente alle lezioni. 
 
La scheda di adesione, in allegato, dovrà pervenire, debitamente compilata ed esclusivamente tramite la scuola di appartenenza via mail 
all’indirizzo edfisca.avellino@gmail.com  entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 31/01/2019 
     Si informa che il Corso sarà attivato con un numero minimo di 15 docenti partecipanti, fino ad un massimo di 45. 
L’elenco dei partecipanti sarà pubblicato sul sito dell’USP di Avellino  
Al termine delle attività è previsto il rilascio di attestato di partecipazione. 
          

                                                                                                                                                                                      Il Dirigente 
 

                                                                                                          Firmato digitalmente da 
                                                                                                               GRANO ROSA 
                                                                                                               C=IT  
                                                                                                          OU=ORG. UNIT  
                                                                                                          O=MINISTERO 
                                                                                                          ISTRUZIONE UNIVERSITA' 
                                                                                                          E RICERCA/80185250588 
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SCHEDA DI ADESIONE 

PALLACANESTRO 3 vs 3 

 

Prot.___________          data _____________  
 

All’Ufficio Educazione Fisica  

Ambito Territoriale di Avellino  

e-mail: edfisica.avellino@gmail.com  

 

 

..l.. sottoscritto/a  prof/ssa. ____________________________________________________ 

 

 nato/a___________________il________________tel./cell.______________,e-mail ________________________ 

 

docente di Educazione Fisica in servizio presso la  Scuola/Istituto________________________________________  

 

Comune di___________________________ Tel. _____________________  

 

e-mail Scuola/Istituto ______________________________  

 

CHIEDE 

 

di partecipare al Corso di Pallacanestro 3vs3 che si terrà il giorno 05/02/2019 dalle ore 08,30 alle ore 16,30  presso la 

palestra dell’Istituto “P. V. Marone” Via Tuoro Cappuccini Avellino, indetto con nota USPAV 2127 del 11.01.2019 

 

                                                                                                                           IL DOCENTE  

 

                                                                                                 ___________________________________  

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la richiesta del docente sopra riportata, concedere nulla osta a partecipare al corso di aggiornamento di 

Pallacanestro 3vs3.  

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

                                                                   ______________________________________________ 

 

 

 

 

Il presente modello di adesione dovrà pervenire all’Ufficio E.F. e S. entro le ore 14,00 del 31/01/2019 esclusivamente 

via e-mail all’indirizzo di posta elettronica edfisica.avellino@gmail.com  
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