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     Ai Dirigenti Scolastici delle Scuola Primarie 

     Al Delegato Regionale  F.I.S.O.  

     Al C.O.N.I. Toscana  

                                                                       Al           C.O.N.I. Provinciale di Firenze 

     Al C.I.P. Ufficio promozione e scuola 

     Ai Coordinatori territoriali di educazione fisica 

 
      LORO SEDI 
 
Oggetto: proposta di formazione nell’ ambito delle metodologie e attività laboratoriali, riservate ai Dirigenti 
Scolastici e Docenti, della Scuola Primaria, sulle competenze didattiche disciplinari e organizzative, relative 
all’ Orienteering per l’anno scolastico 2017/2018.  
 
La Scuola secondaria di primo grado “ Guido Cavalcanti “ di Sesto Fiorentino (Firenze), in collaborazione con 
l’ U.S.R. Toscana , Ufficio V, A.T.P. Firenze, Ufficio di Educazione Fisica e con la Federazione Italiana Sport di 
Orientamento, organizza un Corso di Formazione di base per Dirigenti Scolastici e Docenti della Scuola 
Primaria il giorno sabato 3 febbraio 2018, dalle ore 8:30 alle ore 16:30, presso l’Istituto Agrario di Firenze in 
via delle Cascine 11. 
 
Il corso prevede una parte teorica ed un’ attività pratica in palestra e nel giardino scolastico,  con l’obiettivo 
generale di fornire gli strumenti operativi di base, secondo le indicazioni ministeriali, per quanto riguarda 
l’attività di orientamento. 
 
Gli obiettivi specifici saranno finalizzati a  sviluppare la capacità di orientamento in ambiente conosciuto e 
non, all’acquisizione di conoscenze e rispetto della realtà naturale e ambientale del territorio e della sua 
storia, attraverso un’ attività interdisciplinare. 
 
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. 

 
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 27 gennaio 2018, attraverso la compilazione del modulo 
scaricabile dal link:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqhPiD7EKlJJBWDznP9aSXYBGazqotF12mKz_S_U4bIrsY6Q/vi
ewform?usp=sf_link 
 
Si accettano i primi cento iscritti come numero massimo di partecipanti. 
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L’attestazione alla partecipazione verrà pubblicata sul sito WEB dell’ USR Toscana 
www.toscana.istruzione.it –SCUOLE - Personale Scolastico - Corsi aggiornamento, e notificata a tutti i 
partecipanti e alle scuole di servizio.   
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 la prof.ssa Roberta Michelini, coordinatore  di Educazione Fisica  A.T.P. 
Firenze, i cui contatti sono: 
e-mail firenze@edfisica.toscana.it ; tel.  055.2725285. 
 
Il referente F.I.S.O. Regionale per la scuola è il prof. Moreno Unti, il cui contatto è: moreno.unti@gmail.com 
 
Programma (8.30 – 16.30) 
I Docenti del corso 
Massimo Bianchi (Formatore 3° livello FISO) 
Roberto Luisi (Formatore 2° livello FISO) 
Moreno Unti (Formatore 2° livello FISO e Responsabile Scuola FISO Toscana) 
Gian Luca Landi (Delegato Regionale FISO) 
 
Dove: Istituto Agrario di Firenze, via delle Cascine 11, Firenze 
 
Ore di Formazione n° 8 teorico e/pratiche in aula, palestra e giardino scolastico. 
 
Data: sabato 3 febbraio  2018 
 
      

 
 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico   

                      Prof.ssa Cristina Domenichini 
                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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