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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio VI – Cremona 

 
 

 

Prot. MIUR AOO USPCR RU/10333            Cremona,  21-12-2015

      

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

 degli Istituti Comprensivi della Provincia 

  

 Ai Docenti delle attività motorie della           

scuola primaria e dell’infanzia 

   

  Ai Docenti di Sostegno  interessati  

 

Ai laureati in Scienze motorie 

  

A tutti gli interessati 

  

 Loro indirizzi 

    

 

 

Oggetto: Giornata di Formazione e Aggiornamento in collaborazione con la FIDAL Delegazione 

Provinciale Cremona. 

 

“DAGLI SCHEMI MOTORI ALLA TECNICA DI BASE DELLE SPECIALITA’ DELL’ATLETICA LEGGERA nel 

CURRICOLO VERTICALE” 
 

La FIDAL, delegazione di Cremona in collaborazione con l’UST di Cremona organizza una giornata 

di “Formazione e Aggiornamento” riservandola ai tutti i docenti  delle attività motorie in servizio 

nelle scuole primarie , ai docenti di sostegno e ai docenti di scuole primarie interessati : 

 

Programma del corso 

 

Sabato 23 gennaio 2016  

 

Mattino: parte teorica 

sede:   Centro Sportivo Giovanni Arvedi (Cittadella dello sport US Cremonese)  

Via Postumia Cremona 

orario: 8.30-12.30 

Pomeriggio: parte pratico-laboratoriale 

Sede: palestra Scuola Elementare Corte Via Mantova Cremona  

orario: 14.00-17.30 
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Note organizzative comuni: 

 

 

• Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di un minimo di quindici (15) adesioni; 

• non saranno accettate più di cinquanta (50) adesioni ; titolo di priorità la data di ricevimento 

da parte di questo Ufficio della scheda d’ iscrizione; 

• il corso è rivolto a insegnanti delle attività motorie e di Sostegno  in servizio nelle scuole 

primarie e dell’infanzia ai Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF e a tutti i docenti 

interessati 

• ai corsi è necessario l’abbigliamento sportivo; appare indispensabile che i partecipanti siano 

parte attiva nei laboratori pratici; 

• l’iscrizione al corso è gratuita;  

• si allega la scheda di iscrizione; la scheda di preiscrizione deve pervenire a questo Ufficio, 

unicamente tramite via posta elettronica (indirizzo mail: gianpaolo.pedrini@istruzione.it ), 

entro e non oltre mercoledì 20 gennaio 2015. 

• Il corso sarà tenuto da tecnici FIDAL specializzati nella didattica Diplomati ISEF e/o Laureati in 

scienze motorie. 

  
  

 

 Si chiede cortesemente di informare i Docenti e colleghi di quanto inviato. 

 

 

 Distinti saluti. 

 

                                                                                                                         Il Dirigente 

                                                                                                                  Francesca Bianchessi 

                                                                  firmato                                        
In allegato: 

- scheda d’iscrizione 
 
 
FB/GP 
Referente 
Gianpaolo Pedrini 
0372-468312 
gianpaolo.pedrini@istruzione.it 

 


