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Ufficio Scolastico Regionale per la CAMPANIA                                                   COORDINAMENTO    PROVINCIALE 

Ufficio VII – Ambito Territoriale AVELLINO                        EDUCAZIONE   FISICA e SPORTIVA 
Via G. Marotta, 14 Avellino www.atavellino.it                                                                                                                                                       
                              

         Prot. 130-19/EFS                                                                                                           Avellino    09/09/2019 

Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti  e  Scuole di ogni ordine e grado  

della provincia di Avellino 

 

LORO SEDI 

e  p.c.  al Delegato Provinciale prof. Costantino Maietta 

 

Oggetto:     “Shuttle Time”     -Badminton  

Il MIUR -Ufficio Scolastico Regionale per la Campania -Ambito Territoriale di Avellino, l’Organismo Provinciale per  lo  
Sport a Scuola di Avellino, con l’ausilio del Comitato Regionale Campano – Federazione Italiana Badminton (CRC F.I.Ba),  
organizza una giornata di “Formazione e Aggiornamento”, con la docenza del tecnico FIBa Marianna Viola, 
Tutor del progetto Shuttle Time, riservata ai tutti i docenti di Scienze Motorie in servizio nelle Scuole  
Secondarie 1° e 2° grado della Provincia di Avellino . 

 
Data del corso: 19/10/2019 

Sede del corso: Avellino - Palestra del Convitto Nazionale Statale “P. Colletta”. 

Durata  del  corso:  8 ore  

                                   Sabato 19/10/2019     dalle ore 9,00 alle ore 13,00.   -   dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

Iscrizioni 

Il Corso è gratuito, dunque non prevede alcuna quota d’iscrizione. 

Tutte le iscrizioni ai corsi Teacher dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE on-line tramite accesso dal seguente link: 

https://form.jotformeu.com/91194259708365    entro e non oltre il 12/10/ 2019. 

Non saranno in alcun modo prese in considerazione le iscrizioni pervenute al di fuori del modulo online 

appositamente predisposto. 

Il corso potrà essere attivato al raggiungimento minimo di 16 iscritti e per un massimo di 30 partecipanti. 

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato e la qualifica promozionale di Teacher scolastico del progetto Shuttle 

Time della FIBa, riconosciuta a livello mondiale in ambito al medesimo progetto.  

Il Corso, inoltre, è riconosciuto dal MIUR con nota Dir. 170/2016 (ex Dir. 90/2003).  
   E’ previsto l’esonero dal servizio e il rilascio dell’attestato di partecipazione (di ore 8) valido 
per la Formazione e l’Aggiornamento dei Docenti Accreditato/Qualificato dal MIUR ai sensi della  
Direttiva n. 170/2016. 
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Materiali del progetto 

- MANUALE: in occasione del Corso TEACHER, tutti i corsisti riceveranno il Manuale “Shuttle Time” in dotazione; 

- APP SHUTTLE TIME in italiano: creata da BWF (Confederazione Mondiale di Badminton)con la collaborazione della FIBa.  

   Si tratta di  un’App scaricabile gratuitamente sia per IOS che Android, con tutte le Risorse del Progetto consultabili su   

   tutti i dispositivi mobili (Tablet, Smartphone etc.) 

Si consiglia agli iscritti di scaricare in formato digitale il manuale Shuttle Time reperibile sul sito della FIBa 

(badmintonitalia.it) e l’App consultandolo prima dell’inizio del corso. 

Note organizzative comuni 

□ Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di un minimo di sedici (16) adesioni; 
□ ai partecipanti è richiesto l’uso di abbigliamento sportivo, in quanto indispensabile per la parte attiva nei 

laboratori pratici; 
□ coloro che aderiranno alla FIBa costituendo gratuitamente una BAS (ex GSA) tramite modulo Online 

accessibile dal Link: https://form.jotformeu.com/91193602222347 e tesserando un numero minimo di 50 
studenti coinvolti nel Progetto, potranno ricevere un kit Sportivo per l’avviamento all’attività (per le modalità 
di assegnazione vedi Progetto Shuttle Time – 2019 Corsi Teacher – Info Costituzione e Rinnovo della Base 
Associativa Sportiva, BAS (ex GSA) da richiedere al Tutor del corso) 

 

 

                      IL DIRIGENTE        

        f.to Rosa Grano 

          firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

    ai sensi e per gli effetti  art. 3 comma 2 D.L. 39/93                                  
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