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Verona, data e protocollo in alto 

 
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 

Ai docenti di sostegno interessati 

 
 
LORO SEDI 
 
 

 

OGGETTO: Conferenza di servizio dei docenti di Educazione Fisica di I e II grado 
 

Giovedì 5 ottobre p.v. - orario 15.00-18.00 

 
 

E’ indetto l'incontro in oggetto presso la sala riunioni - 1° piano - dell’Ufficio Scolastico VII di 
Verona, V.le Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona, con il seguente ordine del giorno: 
 
 

 Saluti del dirigente Stefano Quaglia, del coordinatore regionale di EF e dell’Università di 

Verona 
 La figura istituzionale del coordinatore dei servizi per l’Educazione Fisica 
 Programmare l’avvio dell’attività sportiva scolastica nel nuovo anno 2017-18 
 Varie ed eventuali 

 
 

In occasione di questa prima conferenza provinciale dei docenti di Educazione Fisica, avremo il 

piacere di ascoltare un breve ricordo della figura del Prof. Tiziano Cordioli, per molti anni stimato 
coordinatore di codesto ufficio. Per l'occorrenza sono stati invitati alcuni docenti anche provenienti da 
altre regioni che hanno condiviso la storia della comunità educativa tutta e del servizio educazione fisica. 

Si invitano i dirigenti scolastici a favorire la partecipazione di almeno un docente referente per ogni 
Istituzione Scolastica.  

Alla fine della riunione sarà rilasciato attestato di presenza. 
 
 
 
 
Ref./Resp. del procedimento 
AC/MF 
 
 
 

  

 
 

Il Dirigente 
Stefano Quaglia 
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