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Oggetto:

Dirigenti Scolastici
Istituti di ogni ordine e grado
Docenti interessati
LORO INDIRIZZI

“Scuola sulla neve: attività naturalistica e sportiva” corso di formazione/aggiornamento

La Conferenza Permanente dei Coordinatori di Educazione Fisica della Toscana, nell’ambito delle
iniziative previste per la formazione/aggiornamento dei dirigenti e docenti per l’a.s. 2014/2015, in relazione
agli impegni assunti nella funzione docente e considerate le numerose iniziative delle attività sulla neve
rivolte alle scuole primarie e secondarie, promuove tre corsi residenziali di formazione e aggiornamento sul
tema in oggetto, rivolto a tutti i dirigenti e docenti interessati.
La partecipazione dei corsisti, compatibilmente alle esigenze di servizio e senza oneri per
l’amministrazione, prevede il possesso di sufficienti abilità tecniche. I partecipanti potranno usufruire
dell’esonero dall’impegno scolastico nell’ambito dei cinque giorni previsti dal CCNL 29/11/2007, art.64
comma 5, riservato a tutte le iniziative di aggiornamento riconosciute dall’ Amministrazione.
Le finalità sono riconducibili all’ampliamento delle conoscenze teoriche e pratiche sulla
metodologia di insegnamento delle attività connesse alla disciplina sportiva dello sci alpino; fornire
indicazioni utili per lo sviluppo, nell’ambito dell’autonomia scolastica, di progetti per attività sportive svolte
in ambito naturale da inserire nei Piani dell’ Offerta Formativa.
Vengono presentate tre proposte, sinteticamente descritte dal seguente prospetto, e dettagliate
consultando il sito www.edfisica.toscana.it nella barra FORMAZIONE :
PERIODO
LOCALITA’
Quota Docente
18-24 Gennaio 2015 Falcade Valle del Biois
470,00 €
8-14 Febbraio 2015 Gressoney La Trinitè
550,00 €
8-14 Marzo 2015
Passo del Tonale
485,00 E
Le adesioni alle proposte, confermate dal versamento di caparra confirmatoria, saranno effettuati
accedendo esclusivamente dai rispettivi link di collegamento, e sono gestiti direttamente dalle agenzie
proponenti.
La data di arrivo della adesione determina la priorità nella copertura dei posti disponibili.
Al rientro in sede i partecipanti presenteranno ai Dirigenti Scolastici, l’attestato di partecipazione
rilasciato dal Direttore del corso, secondo le indicazioni di cui all’ art. 7, direttiva 305/96.
La presenza alle sedute pratiche e teoriche previste è obbligatoria.
Il Vice Direttore
Claudio Bacaloni
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ art.3, comma 2 D. Lgs. n° 39/1993)
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