MIUR.AOOUSPCE.REGISTRO UFFICIALE(U).0004390.18-04-2017

Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO IX – Ambito territoriale per la provincia di Caserta

Ufficio coordinamento educazione Fisica e Sportiva
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole di Istruzione
Secondaria di I e II grado e
Scuole Primarie Statali e non
Statali di Caserta e Provincia
Al Delegato C.O.N.I. Caserta

Oggetto: Corso di aggiornamento FITeT (Federazione Italiana Tennis e Tennistavolo) per docenti
di educazione fisica e referenti di educazione fisica delle scuole Primarie.
Questo Ufficio, di concerto con la Federazione Italiana Tennis e Tennistavolo, ha indetto il
corso di formazione e aggiornamento riservato ai docenti di educazione fisica delle scuole
secondarie di 1° e 2° grado ed i referenti di educazione fisica delle scuole Primarie di Caserta e
provincia.
Il corso, mirato alla conoscenza e diffusione dei contenuti della disciplina del Tennistavolo
si terrà il 3 ed il 4 Maggio p.v. dalle 9.00 alle 13.00, presso il Palazzetto del Tennistavolo di San
Nicola La Strada (CE) via C. Levi 5, come da programma allegato.
I docenti interessati devono effettuare l’adesione entro e non oltre il 28 Aprile p.v. e compilare
l’allegata scheda , ed inviarla via e-mail all’indirizzo di posta elettronica
ed.fisicacaserta@gmail.com
Si informa che, il corso sarà attivato per un numero minimo di 16 docenti, fino ad un massimo
di 50, sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di partecipazione, l’elenco dei partecipanti sarà
pubblicato sul sito provinciale.
Al termine delle attività è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Il Dirigente Vincenzo Romano
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SCHEDA DI ADESIONE
TENNISTAVOLO
Prot.___________

data _____________

All’Ufficio Educazione Fisica
Ambito Territoriale di Caserta
e-mail: ed.fisicacaserta@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 Tennistavolo, che si svolgerà il 3 ed il 4 Maggio p.v. presso il Palazzetto del
Tennistavolo di San Nicola La Strada.
IL DOCENTE
__________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la richiesta del docente sopra riportato, concede nulla osta a partecipare al corso di aggiornamento di
Tennistavolo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_______________________________________

Il presente modello di adesione dovrà pervenire all’Ufficio E.F. e S. entro il giorno 28 Aprile p.v.
esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica ed.fisicacaserta@gmail.com

USR CAMPANIA - Uff. IX A.T. Caserta

Programma

03 Maggio 2017

09.00
• Arrivo dei partecipanti ed accredito
09.15
• Presentazione dell’attività da parte del Presidente del Comitato
Provinciale
09.30
• Avvio attività didattiche
• Analisi delle caratteristiche della pratica del tennistavolo quale Sport
Olimpico e Sport per Tutti.
10.30
• Pausa caffè
10.45
• Attività interattive
• L’avviamento alla pratica
• Le abilità motorie e sportive
12.30
• Dibattitto
13.00
• Conclusione delle attività della prima giornata

Costantino Vardaro
USR per la Campania uff. IX Caserta
ed.fisicacaserta@gmail.com tel. 338.8333105

USR CAMPANIA - Uff. IX A.T. Caserta

04 Maggio 2017
09.00
•
•
•
•
•

Avvio delle attività della seconda giornata
Attività interattive
Situazioni ludiche ed esercitazioni
Attività motoria propedeutica
Situazione ed attività competitive

10.30
• Campionati Studenteschi, manifestazioni promozionali ed iniziative a
cura del Coordinamento Territoriale di Educazione Fisica e Sportiva
11.00
• Pausa caffè
11.15
• Simulazione di una competizione individuale
12.30
• Dibattito
13.00
• Conclusione delle attività della seconda giornata

N.B.: Si invita i partecipanti ad intervenire con abbigliamento adeguato per l’attività pratica.
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