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a.s. 2017-18 

Prot.n.99/EF-SA        Salerno, 30/10/2017  
Circ. 440            

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole secondarie  

Provincia di Salerno 
  

Ai Docenti di Educazione Fisica 
Ai Docenti di Educazione Fisica utilizzati Sostegno  

  
LORO SEDI 

  
  

Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO TECNICO MOTONAUTICA. 
  

Si comunica che, nell’ambito delle attività correlate al Progetto Provinciale 
2016/19, l’Ufficio di Coordinamento dei servizi di Educazione fisica e sportiva di 

Salerno, in collaborazione con il Comitato Regionale della FIM – Federazione 
Motonautica e con il Comitato Regionale CIP – Comitato Paralimpico, organizza 

il Corso di Aggiornamento tecnico destinato a Docenti di Educazione Fisica e 

Docenti di Educazione Fisica utilizzati sul Sostegno delle Scuole 
secondarie di I e II grado. 

La proposta è tra le azioni previste dall’iniziativa pilota regionale “Il 
nostro mare che passione - percorsi didattici e informativo / formativi sulla 

cultura del mare e la salvaguardia dell’habitat marino anche attraverso la 
pratica degli sport d’acqua” realizzato con il contributo delle Capitanerie di 

Porto. 
Il Corso è articolato in un’unica giornata suddivisa in una parte tecnico – 

pratica ed una parte di approfondimento teorico, per una durata complessiva di 
6 ore, come da calendario di seguito riportato: 

  
DATA ORARIO Destinatari Sede 

16 
novembre 

8.30/15.00 

Max 30 partecipanti 
n.1 docente EF  

per ogni Scuola  
n.1 docente Sost/EF 

per ogni Scuola 

IC BARRA  

e 
Lungomare Trieste 

SALERNO  





 

Ministero dell’istruzione, della ricerca e dell’università 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
UFFICIO  X – Ambito territoriale per la  provincia di Salerno 

Ufficio coordinamento educazione Fisica e Sportiva  

 

A. Vitale 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                     
Via Monticelli – 84131 Salerno      tel 089 771694 – cell. 3357155434 
web:  http://www.csasalerno.it/edfisica   e-mail:   edfisica@csasalerno.it 
 

  

La domanda di adesione dei Docenti dovrà pervenire, per il tramite 
dell’Istituzione scolastica di appartenenza, entro le ore 12.00 di giovedì  9 

novembre pv, all’indirizzo e-mail edfisica@csasalerno.it.   
Si allegano modello di adesione e programma di massima. 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato con successiva nota. 

Si pregano le SSLL di voler dare massima diffusione all’iniziativa.  
           

per il Dirigente Ufficio X 
dott. Renato Pagliara 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2,del D. Lgs. N. 30/1993  

 

 
 

Allegati 
Modello Conferma adesione  

PROGRAMMA CORSO 
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