Scuola secondaria DI I GRADO "GUIDO CAVALCANTI”
Via G. Guerrazzi 178, 50019 Sesto Fiorentino (Fi)
Tel 055/4210541/2 – fax 055/4200419
Pagina Web: scuolacavalcanti.gov.it

Prot. 3380/3.2.v

Sesto Fiorentino, 09/11/2017
Ai
Alla
Al
Ai

Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
Federazione Italiana Triathlon
C.O.N.I. Toscana Area territorio e promozione
Coordinatori territoriali di educazione fisica

Oggetto: proposte di formazione nell’ ambito delle metodologie e attività laboratoriali, riservate ai
dirigenti e docenti, sulle competenze didattiche disciplinari e organizzative, relative al TRIATHLON per
l’anno scolastico 2017/2018.
La Scuola secondaria di primo grado “ Guido Cavalcanti “ di Sesto Fiorentino (Firenze), in
collaborazione con l’ Ufficio III della Direzione Regionale per la Toscana e con la Federazione Italiana
Triathlon Comitato Regionale Toscano, organizza due corsi di formazione per dirigenti e docenti di ogni
ordini e grado come sotto dettagliato:
Periodo
16.11.2017

22.11.2017

Località
I.S. Gobetti-Volta
Via Roma,77 Bagno a Ripoli (FI)
Campo Scuola Sorgane
Via del Tagliamento Firenze
I.S. L. da Vinci-Fascetti
Via Contessa Matilde,74 Pisa
Campo Scuola Atletica
Via A. Pisano Pisa

Orario
8,30 – 11,30
11,50 – 14,30
8,30 – 13,00
11,50 – 14,30

L’iniziativa si colloca nel piano di formazione prevista dalla L.107/2015, art.1, comma 124, 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 formazione riconosciute dall’amministrazione.
La partecipazione al corso è a titolo gratuito, le adesioni devono avvenire attraverso il link :
https://docs.google.com/forms/d/1IUiDgAzJFlx2zgM68zfbb0e_Nhf2SI522bEk-TmJzoE/edit
L’attestazione alla partecipazione verrà pubblicata sul sito WEB dell’ USR Toscana
www.toscana.istruzione.it –SCUOLE-Personale Scolastico-Corsi aggiornamento e su www.edfisica.toscana.it
notificata a tutti i partecipanti.
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. Mauro Guasti, coordinatore di educazione fisica U.S.R. per
la Toscana, i cui contatti sono e-mail: toscana@edfisica.toscana.it ; tel. 055.2725285.
Il referente tecnico è Marino Pratesi Presidente Comitato Regionale Toscana Fitri , i cui contatti
sono tel. 333 1315654 ; Mimmo Auriemma tel. 328 9520590.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Domenichini
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art.3, comma 2 D. Lgs. n° 39/1993)

