Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Istruzione Secondaria di I e II grado
Statali e Paritari
E p.c. al Dirigente MIUR/USR Ufficio VIII A.T. Livorno
Al Coordinatore Regionale di Educazione Fisica
Alla Federazione Italiana Danza Sportiva
A C.O.N.I. Toscana Area Territorio e promozione
Ai referenti territoriali di Educazione Fisica della Toscana
LORO SEDI
Oggetto:

proposta di formazione nell’ambito delle metodologie e attività laboratoriali,
riservate ai Dirigenti Scolastici e Docenti degli Istituti di ogni ordine e grado,
sulle competenze didattiche disciplinari e organizzative relative alla Danza
Sportiva, per l’a.s. 2019/20.

Questo Liceo, Scuola Polo per la Formazione, in collaborazione con l’U.S.R. Toscana- Ufficio VIII Livorno,
Ufficio XII Siena, Ufficio V Firenze - Uffici di Educazione Fisica e Sportiva e con la Federazione Italiana
Danza Sportiva - FIDS, organizza un corso di formazione regionale di base di n° 4 ore e 30’ per Dirigenti
Scolastici e Docenti di Educazione Fisica degli Istituti d’Istruzione Secondaria di I e II grado Statali e Paritari
della Toscana sulle competenze didattiche disciplinari e organizzative relative alla Danza Sportiva, nei giorni:
• 20 Gennaio 2020 a FIRENZE, Impianto Sportivo “SAN MARCELLINO” – via Chiantigiana n°
28 Firenze ( sono invitati a partecipare i Docenti delle province di: Firenze, Prato, Pistoia).
• 23 Gennaio 2020 a SIENA, “ATENEO DELLA DANZA”- Piazza Maestri del Lavoro n° 31 Siena(
sono invitati a partecipare i Docenti delle province di: Siena, Arezzo, Grosseto).
• 24 Gennaio 2020 a LIVORNO , Impianto Sportivo “LA BASTIA” - via M. Mastacchi n° 188
Livorno ( sono invitati a partecipare i Docenti delle province di: Livorno, Pisa, Lucca e Massa
Carrara).
L’orario dei corsi è dalle ore 9.00 alle 13.30 .
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.
La partecipazione al corso è a titolo gratuito; saranno accettate le prime 40 adesioni pervenute per ogni
provincia. Per iscriversi cliccare sul link di seguito riportato:
https://forms.gle/xh9kareaj3EGkpYa9
L’attestazione alla partecipazione verrà pubblicata sul sito della Scuola Polo per la Formazione, Polo

Liceale “ F. Cecioni” di Livorno ; per scaricarla collegarsi a www.liceocecioni.gov.it
Con riferimento ad essa possono essere emesse auto dichiarazioni dagli interessati in sostituzione di
certificazioni per uso pubblico, non più rilasciati dalle P.P. A.A. ( L. 183/2011, art.15).
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato da F.I.D.S.
Si ricorda che la data stabilita dalla Conferenza Regionale dei Referenti di Educazione Fisica della
Toscana per la Finale Regionale dei Campionati Studenteschi di Danza Sportiva 2° gr. è il 31 marzo 2020
a Firenze.
La Referente del procedimento è la prof.ssa Roberta Michelini, Coordinatrice Regionale di Educazione Fisica
-USR per la Toscana-Ufficio III ( e-mail: toscana@edfisica.toscana.it – telefono: 055 2725225)
Il Referente Scuola del Comitato Regionale FIDS è il Sig. Daniele Orlandini (e mail: daor53@libero.it
telefono: 3485460975).
Si ringrazia per la partecipazione.
PROGRAMMA GIORNATE DI FORMAZIONE
Firenze, 20/01/2020 - Siena 23/01/2020 - Livorno, 24/01/2020

IL corso si svolgerà in orario scolastico dalle 09,00 alle 13,30 e sarà così articolato:
09,00- 09,30 saluto ai presenti e presentazione del piano di lavoro
09,30- 11,00 introduzione alla tecnica di base (danze coreografiche)
11,00- 11,15 pausa
11,15- 13,30 composizione di una semplice coreografia e realizzazione pratica della stessa.
Durante tutta la durata del corso i partecipanti saranno seguiti da tecnici federali.
Il Dirigente Scolastico
Andrea Simonetti

(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93)

