Istituto Comprensivo n°2 Sesto
Piazza De Amicis,26 50019 Sesto Fiorentino (Fi)
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Direttori Generali Uffici Scolastici Regionali
Dott. Michele Donatacci MIUR DGPER
Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
F.I.S.O. Ufficio promozione e scuola Trento
C.O.N.I. Toscana Area territorio e promozione
C.I.P. Ufficio promozione e scuola
Coordinatori territoriali di educazione fisica

Oggetto: ORIENTEERING, formazione nell’ ambito delle metodologie e attività laboratoriali,
riservate ai dirigenti e docenti, sulle competenze didattiche disciplinari e organizzative, per l’anno
scolastico 2018/2019.
L’Istituto Comprensivo “n°2 Sesto” di Sesto Fiorentino (Firenze), in collaborazione con l’
Ufficio III della Direzione Regionale per la Toscana, ufficio di educazione fisica e con la Federazione
Italiana Sport di Orientamento, organizza un corso di formazione per dirigenti e docenti di ogni
ordini e grado dal 29 al 30/10/2018, presso il Museo Minerario di Abbadia San Salvatore (SI)
Il programma dal 29 al 30/10 si rivolge a tutti gli altri docenti di ogni ordine e grado.
L’iniziativa si colloca nel piano di formazione prevista dalla L.107/2015, art.1, comma 124,
riservato a tutte le iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione.
Il costo del corso tecnico è di euro 60,00 (Sessanta,00) , deducibili dalla “carta del
docente”, generando un voucher come “Formazione e aggiornamento - Percorsi Formativi
Istituzioni Scolastiche”; le spese di soggiorno sono a carico dell’organizzazione, la sistemazione è
prevista in camera doppia, eventuale sistemazione in singola con supplemento di euro 10,00 da
pagare in loco, fino ad esaurimento della disponibilità alberghiera.
Le adesioni dovranno pervenire entro il 26 Ottobre 2018 attraverso la compilazione del
modulo scaricabile dal link:
https://docs.google.com/forms/d/1B1t2Bxs-tYw1v_w7R-cOd7nnoyBjBTQKuw4x2_rN62k/edit
L’attestazione alla partecipazione verrà pubblicata sul sito WEB www.edfisica.toscana.it –
Formazione Docenti.
Con riferimento ad essa possono essere emesse auto dichiarazioni dagli interessati in sostituzione di
certificazioni per uso pubblico, non più rilasciati dalle PP.AA. (L. 183/2011, art. 15).
Il referente del procedimento è il prof. Francesco Binella, coordinatore di educazione fisica
U.S.R. per la Toscana Ufficio XII, i cui contatti sono e-mail: francesco.binella.si@istruzione.it; tel.
055.253218.
Il referente tecnico è Massimo Bianchi maestro F.I.S.O. email: toscana@fiso.it
Seguono i programmi:

Istituto Comprensivo n°2 Sesto
Piazza De Amicis,26 50019 Sesto Fiorentino (Fi)
Tel 055/4210541/2 – fax 055/4200419
Email: fiic87800a@istruzione.it
Scheda Corso
Docenti di ogni ordine e grado
29 -30 ottobre 2018
Docenti del corso
Moreno Unti (Formatore 1° Livello- Responsabile Scuola FISO Toscana)
Roberto Luisi (Formatore 2° Livello FISO)
Massimo Bianchi (Formatore 3° Livello FISO)
Dove: Parco Minerario via Suor Gemma,5 Abbadia San Salvatore (SI) e Prato delle Macinaie
Castel del Piano (GR)
Ore di Formazione: n° 16 teorico e/pratiche in aula, impianto sportivo e mappa da Orienteering
Programma
29 Ottobre 2018
Ore 09.30
Accredito partecipanti: Parco Minerario via Suor Gemma,5 Abbadia San
Salvatore (SI)
Ore 10.00/13.00 1° sessione :Presentazione del Progetto Orienteering in Toscana con continua
formazione
durante l’anno e attività didattica in aula
Ore 13.00
Pranzo
Ore 14.15/19.15 2° sessione: Orienteering esperienze di buone pratiche in palestra/aula/cortile
Spiegazione teorica del Trail-O
Ore 20.00
Cena
Ore 21.00
Saluto autorità locali
30 Ottobre2018
Ore 09.00/11.00 Trail- Orienteering, attività dove mettiamo normodotati e disabili nella stessa
condizione
Ore 11.00
Coffee Break
Ore 11.15/13.30 Orienteering piccole prove pratiche nel bosco
Ore 13.30
Pranzo presso il Ristorante “Le Macinaie”
Ore 15.00/17.00 Orienteering introduzione alle buone pratiche in un terreno boschivo
Ore 17.00
Coffee Break
Ore 17.15/19.00 Ultime attività in aula / terreno boschivo per fare pratica di Orienteering
Ore 19.00
Saluti e consegna materiale
Elementi tecnico-didattici
Fondamentali Orienteering
Aggiornamenti e Progressioni didattiche nella scuola
Approccio alla fase tecnico/sportiva più evoluta
Plus
Fornitura di testi, brochure, materiale supporti informatici
Supporto via mail delle eventuali proposte che saranno richieste dagli insegnanti ed eventuali
lezioni con gli istruttori federali da fare durante l'anno
Presentazione Gare Provinciale e Regionale Studenteschi
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Domenichini
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art.3, comma 2 D. Lgs. n° 39/1993)

