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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D – Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Ai dirigenti scolastici
Istituti Scolastici di I grado statali e paritari
della provincia di Bergamo
Ai docenti di educazione fisica I grado
Ai docenti scuola primaria

Oggetto: 2^ edizione giornata di formazione “le conoscenze e i contenuti della disciplina del
badminton”
La Federazione Italiana Badminton (FIBa) in collaborazione con quest’Ufficio Scolastico Territoriale
organizza la seconda edizione di formazione teorico-pratica sulle conoscenze e i contenuti della
disciplina del Badminton.
I tre corsi proposti , a partecipazione gratuita, della durata di 8 ore dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 18.00 saranno tenuti dal docente e delegato provinciale della FIBa Mr. John Donovan – tutor del
progetto Shuttle Time della FIBa e madrelingua inglese.
I corsi di formazione sono riservati ai docenti referenti l’attività motoria nelle scuole primarie e ai
docenti di educazione fisica degli Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado della Provincia di
Bergamo e si svolgeranno secondo il seguente calendario:
 mercoledì 6 settembre 2017 presso la palestra del CUS in via Verdi a Dalmine (BG):


venerdì 8 settembre 2017 presso il palazzetto dello sport piazzale Morettini a Caravaggio (BG).

Le iscrizioni dovranno pervenire on line al seguente link: http://goo.gl/forms/dE7nKOjTPr (aprire con
google chrome) entro e non oltre il 3 settembre 2017. Saranno accettate solamente le iscrizioni
pervenute on-line in ordine di arrivo. Il corso si attiverà con minimo 16 partecipanti e massimo 30
partecipanti a corso.
E’ necessario indossare abbigliamento sportivo. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato e la
qualifica di Teacher scolastico del progetto Shuttle Time della FIBa. Per ulteriori informazioni
contattare il delegato provinciale FIBa Bergamo Donovan John 346.9763883 e-mail
johnjosephdonovan@gmail.com.
Si chiede di diffondere l’iniziativa fra i docenti. Con i migliori saluti.

Il dirigente
Patrizia Graziani
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