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Verona, data e protocollo come da segnatura 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Comprensivi statali  
e ai Coordinatori Didattici  
degli Istituti paritari del Primo Ciclo 
di Verona e provincia  

 
Ai Dirigenti Scolastici                                                                                   
e ai Coordinatori Didattici  
degli Istituti di istruzione  

secondaria di 2° statali e paritari  
di Verona e provincia 
 
Ai Docenti di Educazione Fisica e ai 

Referenti di Educazione Motoria  

 
 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Corsi di aggiornamento “Educazione fisica e Sport: traguardi di sviluppo e sport formativo 

                  DUATHLON A SCUOLA – ULTIMATE FRISBEE A SCUOLA 
 

Sono indette due iniziative di formazione, nell’ambito di quanto previsto dalla Direttiva 
170/2017, che si collocano nel più ampio ambito formativo relativo alle attività sportive scolastiche  
 

• Educazione Fisica e Sport: traguardi di sviluppo e sport formativo - DUATHLON A SCUOLA 
• Educazione Fisica e Sport: traguardi di sviluppo e sport formativo - ULTIMATE FRISBEE A SCUOLA 

 
I corsi sono e fino ad esaurimento dei posti disponibili, ad insegnanti di Educazione Fisica di tutte le 
regioni. 

 
Le iscrizioni sono disponibili sul portale SOFIA, con ID:  
 
5839 duathlon 
 
5840 ultimate frisbee 

 
Si può accedere al portale Sofia anche utilizzando le proprie credenziali, all’url: 
http://www.istruzione.it/pdgf/ 
 
Nell’area docenti digitando le parole EDUCAZIONE FISICA nel campo “cerca nel catalogo” si apre il 

catalogo con i corsi, dove è possibile visionare le schede, le istruzioni logistiche, ecc. nelle sezioni 
documenti (vedi allegato). 

 

I corsi si svolgeranno nelle seguenti giornate: 
 
12 ottobre – Cesenatico, Eurocamp – viale Colombo, 26 – ore 15,00/19,00 
Presentazione del corso e degli step successivi a livello provinciale e di istituto. 
Presentazione del DUATHLON e delle possibili attività e manifestazioni sportive 
scolastiche. I Campionati Studenteschi. 
 
13 ottobre – Cesenatico, Eurocamp – viale Colombo, 26 – ore 9,30/13,30 
Presentazione del corso e degli step successivi a livello provinciale e di istituto. 
Presentazione dell’ULTIMATE FRISBEE e delle possibili attività e manifestazioni 
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sportive scolastiche. I Campionati Studenteschi.  
 
L’ obiettivo di entrambi i corsi è l’acquisizione di competenze mirate per le specifiche fasce di età in campo 
didattico, metodologico e tecnico, per la realizzazione di percorsi educativi nel proprio istituto. 
 
A conclusione del percorso formativo (di questo primo step nonché degli step successivi) i corsisti saranno 
in grado di: 
1. Individuare gli elementi chiave della disciplina sportiva. 
2. Analizzare metodologie, didattiche e contenuti proposti e scegliere quelli più adatti per progettare 
interventi mirati rispetto ai bisogni delle classi. 
3. Pianificare soluzioni di fattibilità in vista dell’organizzazione di un evento/manifestazione d’istituto. 
4. Predisporre scheda per rilevare punti di forza/criticità organizzative ed ipotizzare eventuali correttivi. 
 
E’ possibile iscriversi ad entrambi i corsi, utilizzando la rispettiva procedura sul portale Sofia. 
Chi fosse interessato al pernottamento (intendendo iscriversi ad entrambi), potrà richiedere 
informazioni ed eventualmente prenotare rivolgendosi a: 
DR. Federico Ravaioli 
Cell: 3356611599 
Mail: federico@eurocamp.it 
La struttura Eurocamp accetterà prenotazioni per il pernottamento a titolo gratuito fino ad esaurimento 
disponibilità, con la collaudata formula “ostello”. 
 
Potranno essere verificate disponibilità a costi concordati presso la stessa o altre strutture, anche 
alberghiere. Il vitto è a carico dei partecipanti. E’ possibile richiedere anche questo servizio. 
Le prenotazioni sono accettate fino alla data di scadenza delle iscrizioni ai corsi, lunedì 9 
ottobre 2017. 
Si invitano le SS.LL. a notificare la presente a tutto il personale interessato in servizio 
nella Scuola. 
 
Ref./Resp. del procedimento 
AC/MF  
 

 
Il Dirigente 

Stefano Quaglia 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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