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        Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                                      Scuole di Istruzione Secondaria  

                di 1 e 2 grado Statali e non Statali 
                della Campania 

                                                                               

Ai Sigg. Dirigenti 
                   Uffici Ambiti Territoriali 
                   della Campania   
  

Ai Coordinatori E.F. e S. 
                   Uffici Ambiti Territoriali 
                   della Campania  
      
 

Oggetto: Corso Aggiornamento “Ultimate Frisbee” – 3 dicembre 2019. 
 

  Questa Direzione, nell’ambito delle azioni correlate al Progetto Regionale di Educazione Fisica, di 

concerto con la Federazione Italiana Flying Disc (FIFD) indice ed organizza un Corso di Aggiornamento 

tecnico-pratico di Ultimate Frisbee riservato ai docenti di Educazione Fisica e docenti di sostegno (con 
diploma ISEF o laurea in Scienze Motorie) delle scuole secondarie di 1 e 2 grado. 

 Il corso, mirato alla conoscenza e diffusione dei contenuti della predetta disciplina sportiva, 
tenuto da tecnici federali d’intesa ed in collaborazione con il Coordinamento Educazione Fisica, si 
terrà il giorno 3 dicembre presso il Palacoscioni in Via San Francesco D’assisi – Nocera Inferiore 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 
 

MODALITA’ DI ADESIONE 
 

La domanda di adesione (un docente per istituzione Scolastica) va effettuata: 
1. compilando il modulo Google utilizzando il seguente link:  

https://forms.gle/mwPEn3WUqZYToWhv6 (è preferibile copiare il link ed incollarlo 
sulla barra degli indirizzi di Chrome). 

2. Compilando, obbligatoriamente, l’allegata scheda di adesione con Nulla Osta del 
Dirigente Scolastico, e inviandola via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
edfisica.aggiornamento@gmail.com entro le ore 12.00 Del  27 novembre p.v. 

L’ammissione al corso è determinata dall’ordine di arrivo del predetto modello Google. 
Non saranno prese in considerazione adesioni incomplete (mancato invio della scheda con 

Nulla Osta del Dirigente Scolastico e/o modello Google). 
 
In caso di numero elevato di richieste, sarà stilato l’elenco degli ammessi al corso sulla base 

dell’ordine di arrivo delle adesioni pervenute mediante la compilazione del modulo Google 
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utilizzando il relativo link di prenotazione e verrà pubblicato sui siti istituzionali Regionale e 
Provinciali. 

In caso di impedimento o rinuncia i docenti ammessi al corso sono tenuti a darne 
comunicazione a mezzo mail (edfisica.aggiornamento@gmail.com) allo scrivente Ufficio con la 
massima celerità. 

Nell’inviare in allegato la scheda di adesione si precisa che il numero degli ammessi a 
partecipare è così ripartito: 

 Avellino  5 posti 

 Benevento 4 posti 

 Caserta  9 posti 

 Napoli  18 posti 

 Salerno  14 posti 

Si informa che il corso sarà attivato per un numero minimo di 20 docenti fino ad un 
massimo di 50.  

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. 

Per eventuali ed ulteriori delucidazioni si invita a contattare l’Ufficio Educazione Fisica ai 
recapiti 0815576452/263. 

Al termine delle attività è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. 
 

 

    IL DIRETTORE GENERALE 
                     Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice               
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:edfisica.napoli@


                                                                            
                                                                                                   

USR CAMPANIA 
Coordinamento Ed. Fisica e Sportiva 

                         LF/rb 
Raimondo Bottiglieri  - Ufficio III                                                          tel. 081.5576452-298            
E-mail : edfisica.aggiornamento@gmail.com                                                   sito: www.edfisicacampania.it  

 
 

SCHEDA DI ADESIONE AGGIORNAMENTO 
ULTIMATE FRISBEE 

 

Prot.___________      data _____________ 
 

All’Ufficio Educazione Fisica 
Coordinamento Regionale  
e-mail: 
edfisica.aggiornamento@gmail.com 

 

..l.. sottoscritto/a prof ______________________________, nato/a_______________________________ 

il________________ , tel./cell.___________________, e-mail ____________________________________ 

docente di Ed.Fisica/Sostegno in servizio presso la Scuola/Istituto _________________________________ 

Comune di____________________________________ Tel. Scuola/Istituto __________________________ 

 e-mail Scuola/Istituto ______________________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare al corso di: 

 Ultimate Frisbee https://forms.gle/mwPEn3WUqZYToWhv6     

indetto con nota della D.G. U.S.R. Campania Prot. _______   del _________, e dichiara, ai fini del 

rilascio dell’attestato di partecipazione, di aver effettuato l’adesione contestualmente utilizzando il link 

relativo al corso di Ultimate Frisbee.  

IL DOCENTE 
 
 

  __________________________________  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

di __________________________________________________________________. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

_______________________________________  
 
 
 

Il presente modello di adesione dovrà pervenire all’Ufficio E.F. e S. entro il 27 novembre p.v. 
esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica edfisica.aggiornamento@gmail.com 
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