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Ufficio Scolastico Regionale per la CAMPANIA                                                        COORDINAMENTO    PROVINCIALE 

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

Ai Dirigenti Scolastici 

 Istituti Istruzione Secondaria di 1° e 2°  grado  

di Avellino Benevento e provincia 

 

Al Coordinatore Regionale EFS 
Prof. Raimondo Bottiglieri 

Al Referente Regionale FIBS  Campania  Sett.re Scuola   

Pietro Iannucci 
 

LORO SEDI                                            

oggetto: - Corso di Formazione Baseball / Softball  

       Questo Ufficio VII –Ambito Territoriale di  Avellino -Coordinamento dei Servizi Provinciali di 

Educazione Fisica e Sportiva-, di concerto con l’Ufficio VIII  –Ambito Territoriale di  Benevento -

Coordinamento dei Servizi Provinciali di Educazione Fisica e Sportiva-, La Federazione Italiana Baseball e 

Softball (FIBS), Delegazione Regionale della Campania  -Settore Scuola Nazionale e Regionale- ha indetto 

un corso di Formazione dal titolo “Play the whole baseball”,  riservato ai docenti di Educazione Fisica e 

Sportiva delle scuole secondarie di  1° e 2°  grado e docenti di Sostegno (ISEF o laurea in Scienze Motorie). 

L’obiettivo del Corso mira a promuovere la conoscenza di uno sport di tradizione, perfettamente 
adeguato all’ambiente scolastico, da apprendere con facilità e con estrema immediatezza e adattabilità, 
tendente a stimolare l’acquisizione delle tecniche specifiche  in forma ludica, attraverso  esercitazioni 
pratiche di carattere generale, propedeutiche  e di sensibilizzazione, e suggerire esperienze di gioco in 
ambito scolastico oltreché proporre modalità operative e gestionali  di una classe. 

 
Il Corso si terrà: 

AVELLINO 
giovedì 

14/11/2019 
ore 8,30-16,30 

 

I.C.   “E. Cocchia-Dalla Chiesa” 
via  Tuoro Cappuccini, 95 

 

 

La domanda di adesione (un docente per istituzione Scolastica) va effettuata: 
compilando il modulo Google utilizzando il seguente link: 
-   https://forms.gle/gNzVs221ieoyBou39 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla barra  
    degli indirizzi di Chrome). 
-  compilando, obbligatoriamente, l’allegata scheda di adesione con Nulla Osta del Dirigente   
   Scolastico, e inviandola via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
   edfisica.avellino@gmail.com   entro le ore 12.00 del  8 novembre p.v. 

Non saranno prese in considerazione adesioni incomplete (mancato invio della scheda 
con Nulla Osta del Dirigente Scolastico e/o modello Google) 

Si informa che, i corsi saranno attivati per un numero minimo di 15 docenti, fino ad un massimo di 30. 
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L’elenco degli ammessi  sarà stilato sulla base dell’ordine di arrivo delle adesioni, pervenute mediante la 
compilazione dei rispettivi moduli Google e verranno pubblicati sul sito http://www.atavellino.it     -
Educazione Fisica- 
In caso di impedimento o rinuncia i docenti ammessi al corso sono tenuti a darne immediata 
comunicazione a mezzo e-mail edfisica.avellino@gmail.com) allo scrivente Ufficio. 
Si invitano le SS.LL. a darne tempestiva comunicazione ai docenti interessati, che dovranno 
raggiungere autonomamente la sede del corso 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  secondo la  Direttiva n. 170/2016  - Disciplina Sportiva Associata 

al CONI. 

                                                                                                                                                                                                                          
Relatore ed Esercitatore del Corso: 

 Fabio Borselli  (tecnico formatore CNT),  

  

Giovedì    14/11/2019       ore 08,30               ( Palestra) 

 - Accreditamento  e presentazione del Corso. 

 - Che cos’è il baseball-softball educativo 

 - La battuta, la presa, i tiri 

 - La corsa sulla basi 

 - Il gioco  semplificato 

 - Esercitazioni   

       - Considerazioni finali e consegna  Attestati  partecipazione. 

 

Si allega Scheda di Adesione 

 

 

            IL DIRIGENTE 
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