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Oggetto: Corso di aggiornamento FGI (Federazione Ginnastica Italiana) per docenti  di    

                     educazione fisica e sostegno (con diploma ISEF o Laurea SM) 

 
       Questo Ufficio, di concerto con il Comitato Regionale della Federazione Ginnastica Italiana, 
ha indetto un corso di Aggiornamento riservato ai docenti di Educazione Fisica e Sportiva delle 
scuole secondarie di 1° e 2°  grado e docenti di Sostegno (con diploma ISEF o laurea in Scienze 
Motorie). 
       Il corso, mirato alla conoscenza di elementi di Ginnastica Artistica, Ritmica, Aerobica e 

Step,  in continuità con i nuovi programmi dei Campionati Studenteschi, si terrà: 

AVELLINO 
martedì 

05 novembre 
I.C. San Tommaso-F. Tedesco 

Palestra Via G. de Conciliis 22 Avellino 

 
     Le domande di adesione dei Docenti  (una per ogni Istituzione Scolastica) dovranno pervenire, 
esclusivamente per il tramite dell’Istituzione Scolastica di appartenenza, entro e non oltre le ore  14.00 del  

31 ottobre p.v. compilando l’allegata scheda di adesione  (FGI2019), ed  inviarla   via e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica  edfisica.avellino@gmail.com 
 
     Si informa che  il corso sarà attivato, per un numero minimo di 15 docenti  fino ad un 
massimo di 50, sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di partecipazione. 
L’elenco   dei   partecipanti   sarà   pubblicato   sul   sito   https://atavellino.it        -Ufficio Educazione Fisica- 

Si invitano i partecipanti ad intervenire con abbigliamento adeguato per l’attività pratica. 

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 

Ministero  Istruzione Università  e  Ricerca  ai sensi della Direttiva n. 170/2016. 

Programma 

         ore    08,30                                  Accoglienza dei partecipanti 
dalle ore   09:00     alle ore   13:00  Ginnastica Artistica e di Ritmica (Impostazione degli elementi delle   
                                                               discipline,  composizione degli esercizi dei Programmi dei CCSS e   

                                                               loro valutazione) 

dalle  ore  13:00     alle ore   14:00  Pausa 

dalle  ore  14:00     alle ore   17:00  Aerobica e Step (Impostazione degli elementi delle discipline,   

                                                               composizione degli   esercizi  dei Programmi dei CCSS e loro valutazione) 

      Allegati: 

              -Scheda Adesione FIG2019     

            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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FGI2019 

                                               SCHEDA DI ADESIONE                                         

                                                    GINNASTICA 

Prot.   data   __ 

 

                     All’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva Ambito Territoriale Avellino 

                                                         e-mail: edfisica.avellino@gmail.com 

 

..l.. sottoscritto/a prof  , tel./cell.                                ________         ,            

 e-mail    

docente di Educazione Fisica/Sostegno in servizio presso la Scuola/Istituto   

Comune  di                                                                                     Tel. Scuola/Istituto      

e-mail Scuola/Istituto     

 

CHIEDE 

di poter partecipare  al  Corso  di  Ginnastica,  indetto  con  nota  USPAV  Prot. 131 -19/EFS   del  13/09/2019 

IL DOCENTE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la richiesta del docente sopra riportato, si concede nulla osta a partecipare al Corso di  

aggiornamento di Ginnastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il presente modello di adesione dovrà pervenire all’Ufficio E.F. e S. entro il giorno 31 ottobre  p.v. 

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