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       Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                                Scuole di Istruzione Secondaria  

  di 1 e 2 grado Statali e non Statali 
  di Napoli e Provincia 

                                                                                    
      p.c. Ai Presidenti Comitati Regionali 
            FIP – FIC – FISB – FIPaP - FGI  
             FIGH - FIPAV - FIGC  – FIN 
 

Oggetto: Calendario aggiornamento per docenti di educazione fisica.   
 

  Questa Direzione, nell’ambito delle azioni correlate al Progetto Regionale di Educazione Fisica, di 
concerto con le Federazioni di Bowling, Ginnastica, Pallacanestro, Pallavolo, Pallapugno, Calcio, Nuoto, 
Pallamano, indice ed organizza corsi aggiornamento riservati ai docenti di Educazione Fisica e docenti di 
sostegno (con diploma ISEF o laurea in Scienze Motorie) delle scuole secondarie di 1 e 2 grado. 

I corsi, mirati alla conoscenza e diffusione dei contenuti delle predette discipline, saranno tenuti, 
d’intesa ed in collaborazione con l’Ufficio Educazione Fisica, da Tecnici Federali secondo il calendario come 
di seguito indicato: 

 

DISCIPLINA DATA  DOCENTI  SEDE SCADENZA ADESIONE 
PALLACANESTRO 

3c3 
14 

ottobre 
Ed. Fisica e Sostegno con titolo di 

Ed. Fisica 1 e 2 grado 
IS Achimede, via E. Salgari 8        

Ponticelli - Napoli 
10 ottobre  ore 12.00 

PALLAVOLO       
S3 

17 
ottobre 

Ed. Fisica e Sostegno con titolo 
di Ed. Fisica 1 grado 

IC Nicolini, via Sogliano 45 - 
Napoli 

11 ottobre ore 12.00 

ATTIVITA’ 
ACQUATICHE 

22 
ottobre 

Ed. Fisica e Sostegno con titolo di 
Ed. Fisica 1 e 2 grado 

Piscina Centro Sportivo Portici 
Via A. De Curtis - Portici 

17 ottobre ore 12.00 

CALCIO A 5 
28 

ottobre 
Ed. Fisica e Sostegno con titolo di 

Ed. Fisica 1 e 2 grado 
IC Aliperti via Suor Felicia 

Vincenza Mautone-Marigliano 
23 ottobre ore 12.00 

GINNASTICA 30 
ottobre 

Ed. Fisica e Sostegno con titolo di 
Ed. Fisica 1 e 2 grado 

Palazzetto dello Sport, 
 via San Pietro -          

Pomigliano D’Arco 

25 ottobre ore 12.00 

PALLAVOLO 
SITTING 

7 
novembre 

Ed. Fisica e Sostegno con titolo di 
Ed. Fisica 1 e 2 grado 

LS Calamandrei,  via Comunale 
Maranda, 84 - Napoli 

4 novembre ore 12.00 

PALLAPUGNO 
12 

novembre 
Ed. Fisica e Sostegno con titolo di 

Ed. Fisica 1 e 2 grado 
IC 28° Aliotta, via Toscanella 

235 - Napoli 
7 novembre ore 12.00 

PALLAMANO 
18 

novembre 
Ed. Fisica e Sostegno con titolo di 

Ed. Fisica 1 e 2 grado 
ITC Dalla Chiesa, via Sicilia 60  

Afragola  
13 novembre ore 12.00 

PALLAVOLO       
S3 

21 
novembre 

Ed. Fisica e Sostegno con titolo 
di Ed. Fisica 1 grado 

IC Angioletti via Giovanni XXIII 
– Torre del Greco 

16 novembre ore 12.00 

BOWLING 
26 

novembre 
Ed. Fisica e Sostegno con titolo di 

Ed. Fisica 1 e 2 grado 
Centro Bowling Oltremare 
viale Kennedy 12 - Napoli 

20 Novembre ore 12.00 

PALLAVOLO 
SITTING 

28 
novembre 

Ed. Fisica e Sostegno con titolo di 
Ed. Fisica 1 e 2 grado 

IS Filangieri, via Rossini 96 - 
Frattamaggiore 

23  novembre ore 12.00 

 

Si informa che, i corsi saranno attivati per un numero minimo di 15 docenti, fino ad un massimo di 
30.  

mailto:edfisica.napoli@
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Gli elenchi degli ammessi ai corsi saranno stilati sulla base dell’ordine di arrivo delle adesioni 
pervenute mediante la compilazione dei rispettivi moduli e verranno pubblicati sul sito 
http://www.csa.napoli.bdp.it/archivio/2019_2020/ed_fisica.htm e su   www.edfisicacampania.it.  

In caso di impedimento o rinuncia i docenti ammessi al corso sono tenuti a darne immediata 
comunicazione a mezzo e-mail (edfisica.aggiornamento@gmail.com) allo scrivente Ufficio. 

Si invitano le SS.LL. a darne tempestiva comunicazione ai docenti interessati, che dovranno 
raggiungere autonomamente la sede del corso con abbigliamento adeguato per l’attività pratica. 

Per eventuali ed ulteriori delucidazioni, si invita a contattare  l’Ufficio Educazione Fisica ai recapiti 
0815576452/263. 

Al termine delle attività è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. 

 
MODALITA’ DI ADESIONE 

 

PALLACANESTRO 3c3 
Il corso si terrà il 14 ottobre in un'unica giornata, dalle 8.30 alle 17.00, presso IIS Archimede, via E. 

salgari 8 Ponticelli - Napoli 
La domanda di adesione (un docente per istituzione Scolastica) va effettuata: 

1. compilando il modulo Google utilizzando il seguente link: 
https://forms.gle/3kVoz7tYiAo1PEDk9 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla barra 
degli indirizzi di Chrome). 

2. Compilando, obbligatoriamente,  l’allegata scheda di adesione con Nulla Osta del Dirigente 
Scolastico, e inviandola via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
edfisica.aggiornamento@gmail.com entro le ore 12.00 Del  10 ottobre p.v. 

 
PALLAVOLO S3 ( sede IC Nicolini – Napoli) 

Il corso si terrà, esclusivamente per docenti della scuola secondaria di 1 grado, il 17 ottobre in 
un'unica giornata, dalle 8.30 alle 17.00, presso IC Nicolini/Di Giacomo, via Sogliano 45 – Napoli.  

La domanda di adesione (un docente per istituzione Scolastica) va effettuata: 
1. compilando il modulo Google utilizzando il seguente link: 

https://forms.gle/XSbCnteVvfJ44wKu8 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla barra 
degli indirizzi di Chrome). 

2. Compilando, obbligatoriamente,  l’allegata scheda di adesione con Nulla Osta del Dirigente 
Scolastico, e inviandola via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
edfisica.aggiornamento@gmail.com entro le ore 12.00 del  11 ottobre p.v. 

 
ATTIVITA’ ACQUATICHE 

Il corso si terrà il 22 ottobre in un'unica giornata, dalle 8.30 alle 17.00, presso la piscina del Centro 
Sportivo Portici, via A. De Curtis – Portici. 

La domanda di adesione (un docente per istituzione Scolastica) va effettuata: 
1. compilando il modulo Google utilizzando il seguente link: 

https://forms.gle/xUUdGtYqqFA4Jowi8 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla 
barra degli indirizzi di Chrome). 

mailto:edfisica.napoli@
http://www.csa.napoli.bdp.it/archivio/2019_2020/ed_fisica.htm
http://www.edfisicacampania.it/
mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com
https://forms.gle/3kVoz7tYiAo1PEDk9
mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com
https://forms.gle/XSbCnteVvfJ44wKu8
mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com
https://forms.gle/xUUdGtYqqFA4Jowi8
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2. Compilando, obbligatoriamente,  l’allegata scheda di adesione con Nulla Osta del Dirigente 
Scolastico, e inviandola via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
edfisica.aggiornamento@gmail.com entro le ore 12.00 Del  17 ottobre p.v. 

 
CALCIO A 5 

Il corso si terrà il 28 ottobre in un'unica giornata, dalle 8.30 alle 17.00, presso IC Don 
Milani/Aliperti via Suor Felicia Vincenza – Marigliano. 

La domanda di adesione (un docente per istituzione Scolastica) va effettuata: 
1. compilando il modulo Google utilizzando il seguente link: 

https://forms.gle/tgkz12UNnjeQMhf77 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla 
barra degli indirizzi di Chrome). 

2. Compilando, obbligatoriamente,  l’allegata scheda di adesione con Nulla Osta del Dirigente 
Scolastico, e inviandola via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
edfisica.aggiornamento@gmail.com entro le ore 12.00 Del  23 ottobre p.v. 

 
GINNASTICA 

Il corso si terrà il 30 ottobre in un'unica giornata, dalle 8.30 alle 17.00, presso il Palazzetto di 
Pomigliano D’Arco, via San Pietro. 

La domanda di adesione (un docente per istituzione Scolastica) va effettuata: 
1. compilando il modulo Google utilizzando il seguente link: 

https://forms.gle/G7PhgHYHAMhH5ZvG8 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla 
barra degli indirizzi di Chrome). 

2. Compilando, obbligatoriamente,  l’allegata scheda di adesione con Nulla Osta del Dirigente 
Scolastico, e inviandola via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
edfisica.aggiornamento@gmail.com entro le ore 12.00 Del  25 ottobre p.v. 

 
SITTING VOLLEY (sede LS Calamandrei – Napoli) 

Il corso si terrà il 7 novembre in un'unica giornata, dalle 8.30 alle 17.00, presso il LS Calamandrei, 
via Comunale Maranda 48 Ponticelli - Napoli 

La domanda di adesione (un docente per istituzione Scolastica) va effettuata: 
1. compilando il modulo Google utilizzando il seguente link: 

https://forms.gle/jHRFK2stsFXqRdYdA (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla barra 
degli indirizzi di Chrome). 

2. Compilando, obbligatoriamente,  l’allegata scheda di adesione con Nulla Osta del Dirigente 
Scolastico, e inviandola via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
edfisica.aggiornamento@gmail.com entro le ore 12.00 del  4 novembre settembre p.v. 

 

PALLAPUGNO 
Il corso si terrà il 12 novembre in un'unica giornata, dalle 8.30 alle 17.00, presso l’IC 28 Aliotta, via 

Toscanella, 235 – Napoli. 
La domanda di adesione (un docente per istituzione Scolastica) va effettuata: 

1. compilando il modulo Google utilizzando il seguente link: 
https://forms.gle/jRafejgoxZxwTFpYA (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla barra 
degli indirizzi di Chrome). 

mailto:edfisica.napoli@
mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com
https://forms.gle/tgkz12UNnjeQMhf77
mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com
https://forms.gle/G7PhgHYHAMhH5ZvG8
mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com
https://forms.gle/jHRFK2stsFXqRdYdA
mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com
https://forms.gle/jRafejgoxZxwTFpYA


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 

Uff ic io  Scolast ico  Regiona le  per  la  Cam pania  
Direzione Generale  

 

COORDINAMENTO REGIONALE EDUCAZIONE  FIS ICA E  SPORTIVA   
 

                         LF/rb 
Raimondo Bottiglieri  - Ufficio III                                                          tel. 081.5576452-298            
E-mail : edfisica.napoli@gmail.com                                                    sito: www.edfisicacampania.it  
 

4 

2. Compilando, obbligatoriamente,  l’allegata scheda di adesione con Nulla Osta del Dirigente 
Scolastico, e inviandola via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
edfisica.aggiornamento@gmail.com entro le ore 12.00 Del  7 novembre p.v. 

 
PALLAMANO 

Il corso si terrà il 18 novembre in un'unica giornata, dalle 8.30 alle 17.00, presso ITC Dalla Chiesa, 
via Sicilia 60 – Afragola. 

La domanda di adesione (un docente per istituzione Scolastica) va effettuata: 
1. compilando il modulo Google utilizzando il seguente link: 

https://forms.gle/tycVk8aY9JHVuRu56 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla barra 
degli indirizzi di Chrome). 

2. Compilando, obbligatoriamente,  l’allegata scheda di adesione con Nulla Osta del Dirigente 
Scolastico, e inviandola via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
edfisica.aggiornamento@gmail.com entro le ore 12.00 Del  13 novembre p.v. 

 
PALLAVOLO S3 (sede IC Angioletti – Torre del Greco) 

Il corso si terrà il 21 novembre in un'unica giornata, dalle 8.30 alle 17.00, presso l’IC Angioletti, via 
Giovanni XXIII – Torre del Greco 

La domanda di adesione (un docente per istituzione Scolastica) va effettuata: 
1. compilando il modulo Google utilizzando il seguente link: 

https://forms.gle/XSbCnteVvfJ44wKu8 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla barra 
degli indirizzi di Chrome). 

2. Compilando, obbligatoriamente,  l’allegata scheda di adesione con Nulla Osta del Dirigente 
Scolastico, e inviandola via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
edfisica.aggiornamento@gmail.com entro le ore 12.00 Del  16 novembre p.v. 

 
BOWLING 

Il corso si terrà il 26 novembre in un'unica giornata, dalle 8.30 alle 17.00, presso il Centro Bowling 
Oltremare, viale Kennedy 12 - Napoli. 

La domanda di adesione (un docente per istituzione Scolastica) va effettuata: 
1. compilando il modulo Google utilizzando il seguente link: 

https://forms.gle/mkATXvEtnpDSJsSS9 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla barra 
degli indirizzi di Chrome). 

2. Compilando, obbligatoriamente,  l’allegata scheda di adesione con Nulla Osta del Dirigente 
Scolastico, e inviandola via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
edfisica.aggiornamento@gmail.com entro le ore 12.00 Del  20 novembre p.v. 

 
SITTING VOLLEY (sede IIS Filangieri - Frattamaggiore) 

Il corso si terrà il 28 novembre in un'unica giornata, dalle 8.30 alle 17.00, presso l’IIS Filangieri, via 
Rossini 96 – Frattamaggiore. 

La domanda di adesione (un docente per istituzione Scolastica) va effettuata: 

mailto:edfisica.napoli@
mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com
https://forms.gle/tycVk8aY9JHVuRu56
mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com
https://forms.gle/XSbCnteVvfJ44wKu8
mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com
https://forms.gle/mkATXvEtnpDSJsSS9
mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com
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1. compilando il modulo Google utilizzando il seguente link: 
https://forms.gle/jHRFK2stsFXqRdYdA (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla barra 
degli indirizzi di Chrome). 

2. Compilando, obbligatoriamente,  l’allegata scheda di adesione con Nulla Osta del Dirigente 
Scolastico, e inviandola via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
edfisica.aggiornamento@gmail.com entro le ore 12.00 Del  23 novembre p.v. 

 
 

    IL DIRETTORE GENERALE 
                     Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice               
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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SCHEDA DI ADESIONE CORSI AGGIORNAMENTO 
 

Prot.___________      data _____________ 
 

All’Ufficio Educazione Fisica 
Ambito Territoriale di Napoli  
e-mail: 
edfisica.aggiornamento@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/ai corso/i di: 
    

  Pallacanestro 3c3 https://forms.gle/3kVoz7tYiAo1PEDk9 

 Pallavolo S3  https://forms.gle/XSbCnteVvfJ44wKu8 

 Attività Acquatiche https://forms.gle/xUUdGtYqqFA4Jowi8 

 Calcio a 5  https://forms.gle/tgkz12UNnjeQMhf77 

 Ginnastica  https://forms.gle/G7PhgHYHAMhH5ZvG8 

 Sitting Volley  https://forms.gle/jHRFK2stsFXqRdYdA 

 Pallapugno  https://forms.gle/jRafejgoxZxwTFpYA 

 Pallamano  https://forms.gle/tycVk8aY9JHVuRu56 

 Bowling   https://forms.gle/mkATXvEtnpDSJsSS9 

indetto con nota della D.G. U.S.R. Campania Prot. ______   del _________, e dichiara, ai fini del 

rilascio dell’attestato di partecipazione, di aver effettuato l’adesione contestualmente utilizzando il link 

relativo al/ai  corso/i   prescelto/i.  

IL DOCENTE 
 

  __________________________________  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la richiesta del docente sopra riportata, si concede nulla osta a partecipare al/ai corso/i di 

aggiornamento di __________________________________________________________________. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

_______________________________________  
 

Il presente modello di adesione dovrà pervenire all’Ufficio E.F. e S. entro le scadenze indicate nella nota   
esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica  edfisica.aggiornamento@gmail.com 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

mailto:edfisica.napoli@
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