
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 

Uff ic io  Scolast ico  Regiona le  per  la  Cam pania  
Direzione Generale  

 

COORDINAMENTO REGIONALE EDUCAZIONE  FIS ICA E  SPORTIVA   
 

                         LS/rb 
Raimondo Bottiglieri  - Ufficio III                                                          tel. 081.5576452-298            
E-mail : edfisica.napoli@gmail.com                                                    sito: www.edfisicacampania.it  
 

1 

 

        Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                                    Scuole di Istruzione Secondaria  

     di 1 e 2 grado Statali e non Statali 
     di Napoli e Provincia 

                                                                                    
       p.c. Ai Presidenti Comitati Regionali 
             FIPAP – FIV - FIGH 
 

Oggetto: Calendario aggiornamento  per docenti di educazione fisica e referenti di educazione 
fisica delle scuole Primarie. 

 

  Questa Direzione, di concerto con i Comitati Regionali delle Federazioni Vela e Pallapugno 
ha indetto corsi di formazione e aggiornamento riservati ai docenti di educazione fisica e docenti 
di sostegno con titolo di Educazione Fisica delle scuole secondarie di 1 e 2 grado e referenti di 
educazione fisica delle scuole Primarie di Napoli e provincia. 

I corsi, mirati alla conosenza e diffusione dei contenuti delle predette discipline, saranno 
tenuti da Tecnici Federali secondo il calendario come di seguito indicato: 

 

DISCIPLINA DATA  DOCENTI  SEDE 
 

PALLAPUGNO 
 

 
16 novembre 

Educazione Fisica, Sostegno con titolo di Ed. 
Fisica scuole secondarie di 1 grado  
Ref.ti di ed. fisica scuole Primarie 

IC 88° De Filippo 
Via del Flauto Magico lotto I, Ponticelli  

Napoli 

 
VELA 

 

21 e 23 
novembre 

Educazione Fisica,  
Sostegno con titolo di Ed. Fisica  

scuole secondarie di 1 e 2 grado 

Lega Navale  
Via Acton - Napoli 

 
PALLAMANO 

 
24 e 28 

novembre 

Educazione Fisica,  
Sostegno con titolo di Ed. Fisica  

scuole secondarie di 1 e 2 grado e Ref.ti di 
ed. fisica scuole Primarie 

IC Novaro-Cavour                                       
Plesso Novaro via S. Antonio a 

Capodimonte, 46 - Napoli                      

 

MODALITA’ DI ADESIONE 
 

PALLAPUGNO: 
Il corso, rivolto a docenti delle scuole secondarie di 1 e 2 grado di Educazione Fisica e 

Sostegno (con diploma ISEF o laurea in Scienze Motorie) e referenti di Educazione Fisica della 
Scuola primaria, si terrà il giorno 16 novembre in un'unica giornata, dalle 8.30 alle 16.30, presso 
l’IC 88° De Filippo, via del Flauto Magico Ponticelli - Napoli come da programma di massima 
allegato. 

Le domande di adesione dei Docenti (uno per Istituzione Scolastica), dovranno pervenire 
esclusivamente per il tramite dell’Istituzione Scolastica di appartenenza entro e non oltre le ore 
14.00 del 9 novembre p.v. compilando l’allegata scheda di adesione (FIPAP2018), ed inviarla via e-
mail all’indirizzo di posta elettronica edfisica.napoli@gmail.com. 
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Si informa che, il corso sarà attivato per un numero minimo di 16 docenti, fino ad un 
massimo di 30, sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di partecipazione. 

 L’elenco dei partecipanti sarà pubblicato sul sito www.edfisicacampania.it e su 
www.csa.napoli.bdp.it/archivio/2015_2016/ed_fisica.htm.  

Si invitano i partecipanti ad intervenire con abbigliamento adeguato per l’attività pratica. 
Al termine delle attività è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. 
 

VELA 
Il corso, rivolto a docenti delle scuole secondarie di 1 e 2 grado di Educazione Fisica e 

docenti di Sostegno (con diploma ISEF o laurea in Scienze Motorie) e referenti di Educazione Fisica 
della Scuola primaria si terrà in 2 giornate come di seguito indicato: 

 

DATA  ORARIO DOCENTI SEDE 

 
21 novembre 

dalle 15.00 
alle 19.00 

Educazione Fisica,  
Sostegno con titolo di Ed. Fisica e 

Referenti Ed. Fisica Primaria 

Lega Navale  
Via Acton - Napoli 

 
*23 novembre 

dalle 9.00 
alle 14.00 

Educazione Fisica,  
Sostegno con titolo di Ed. Fisica e 

Referenti Ed. Fisica Primaria 

Lega Navale  
Via Acton - Napoli 

Le domande di adesione dei Docenti (uno per Istituzione Scolastica), dovranno pervenire 
esclusivamente per il tramite dell’Istituzione Scolastica di appartenenza entro e non oltre le ore 
14.00 del 13 novembre p.v. compilando l’allegata scheda di adesione (FIV2018), ed inviarla via e-
mail all’indirizzo di posta elettronica edfisica.napoli@gmail.com. 

Si informa che, il corso sarà attivato per un numero minimo di 15 docenti, fino ad un 
massimo di 30, sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di partecipazione. 

Lo scrivente Ufficio si riserva di rinviare la data del 23 novembre se le condizioni 
metereologiche non dovessero consentire l’esercitazione pratica. 

 L’elenco dei partecipanti sarà pubblicato sul sito www.edfisicacampania.it e su 
www.csa.napoli.bdp.it/archivio/2015_2016/ed_fisica.htm.  

Si invitano i partecipanti ad intervenire con abbigliamento adeguato per l’attività pratica 
di vela. 

Al termine delle attività è previsto oltre dell’attestato di partecipazione anche del 
tesseramento gratuito per attività promozionale. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.  
 
 

PALLAMANO: 
Il corso, rivolto a docenti delle scuole secondarie di 1 e 2 grado di Educazione Fisica e 

Sostegno (con diploma ISEF o laurea in Scienze Motorie) e referenti di Educazione Fisica della 
Scuola primaria, si terrà i giorni 24 e 28 novembre, presso l’IC Novaro/Cavour, via S. Antonio a 
Capodimonte, 76 – Napoli (plesso Novaro) come di seguito indicato: 
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DATA  ORARIO DOCENTI SEDE 

 
24 novembre 

 
dalle 15.00 
alle 19.00 

Educazione Fisica,  
Sostegno con titolo di Ed. Fisica  

scuole secondarie di 1 e 2 grado e 
Ref.ti di ed. fisica scuole Primarie 

IC Novaro-Cavour                                       
Plesso Novaro via S. Antonio a 

Capodimonte, 46 - Napoli                      

 
28 novembre 

 
dalle 9.00 
alle 13.00 

Educazione Fisica,  
Sostegno con titolo di Ed. Fisica  

scuole secondarie di 1 e 2 grado e 
Ref.ti di ed. fisica scuole Primarie 

IC Novaro-Cavour                                       
Plesso Novaro via S. Antonio a 

Capodimonte, 46 - Napoli                      

 
Le domande di adesione dei Docenti (uno per Istituzione Scolastica), dovranno pervenire 

esclusivamente per il tramite dell’Istituzione Scolastica di appartenenza entro e non oltre le ore 
12.00 del 17 novembre p.v. compilando l’allegata scheda di adesione (FIGH2018), ed inviarla via 
e-mail all’indirizzo di posta elettronica edfisica.napoli@gmail.com. 

Si informa che, il corso sarà attivato per un numero minimo di 16 docenti, fino ad un 
massimo di 30, sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di partecipazione. 

 L’elenco dei partecipanti sarà pubblicato sul sito www.edfisicacampania.it e su 
www.csa.napoli.bdp.it/archivio/2015_2016/ed_fisica.htm.  

Si invitano i partecipanti ad intervenire con abbigliamento adeguato per l’attività pratica. 
Al termine delle attività è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. 

 
 
 

    IL DIRETTORE GENERALE 
                     Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice               
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATE Schede Adesione: 
- FIPAP2018 
- FIV2018 
- FIGH2018 

mailto:edfisica.napoli@
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FIPAP2018 

                     SCHEDA DI ADESIONE 

PALLAPUGNO 

        

Prot.___________        data _____________ 

 

        All’Ufficio Educazione Fisica 
      Ambito Territoriale di Napoli 

              e-mail: edfisica.napoli@gmail.com 
 

 

..l.. sottoscritto/a  prof ______________________________, nato/a_______________________________ 

il________________ , tel./cell.___________________, e-mail ____________________________________ 

docente di Educazione Fisica in servizio presso la Scuola/Istituto___________________________________ 

Comune di_____________________________________ Tel. Scuola/Istituto _________________________ 

e-mail Scuola/Istituto ______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al corso di Badminton, indetto con nota della D.G. U.S.R. Campania Prot. _______ del 

__/__/2017. 

                                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                       __________________________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la richiesta del docente sopra riportato si concede nulla osta a partecipare al corso di aggiornamento 

di Pallapugno. 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

Il presente modello di adesione dovrà pervenire all’Ufficio E.F. e S. entro le ore 14,00 del giorno 9 
novembre p.v. esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica edfisica.napoli@gmail.com. 
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FIV2018 

                     SCHEDA DI ADESIONE 

VELA 

        

Prot.___________        data _____________ 

 

        All’Ufficio Educazione Fisica 
      Ambito Territoriale di Napoli 

              e-mail: edfisica.napoli@gmail.com 
 

 

..l.. sottoscritto/a  prof ______________________________, nato/a_______________________________ 

il________________ , tel./cell.___________________, e-mail ____________________________________ 

docente di Educazione Fisica in servizio presso la Scuola/Istituto___________________________________ 

Comune di_____________________________________ Tel. Scuola/Istituto _________________________ 

e-mail Scuola/Istituto ______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al corso di Badminton, indetto con nota della D.G. U.S.R. Campania Prot. _______ del 

__/__/2017.  

                                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                       __________________________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la richiesta del docente sopra riportato si concede nulla osta a partecipare al corso di aggiornamento 

di Vela. 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

Il presente modello di adesione dovrà pervenire all’Ufficio E.F. e S. entro le ore 14,00 del giorno 13 
novembre p.v. esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica edfisica.napoli@gmail.com. 
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FIGH2018 

                     SCHEDA DI ADESIONE 

PALLAMANO 

        

Prot.___________        data _____________ 

 

        All’Ufficio Educazione Fisica 
      Ambito Territoriale di Napoli 

              e-mail: edfisica.napoli@gmail.com 
 

 

..l.. sottoscritto/a  prof ______________________________, nato/a_______________________________ 

il________________ , tel./cell.___________________, e-mail ____________________________________ 

docente di Educazione Fisica in servizio presso la Scuola/Istituto___________________________________ 

Comune di_____________________________________ Tel. Scuola/Istituto _________________________ 

e-mail Scuola/Istituto ______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al corso di Badminton, indetto con nota della D.G. U.S.R. Campania Prot. _______ del 

__/__/2017.  

                                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                       __________________________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la richiesta del docente sopra riportato si concede nulla osta a partecipare al corso di aggiornamento 

di Pallamano. 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

Il presente modello di adesione dovrà pervenire all’Ufficio E.F. e S. entro le ore 12,00 del giorno 17 
novembre p.v. esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica edfisica.napoli@gmail.com. 
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