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Ai Dirigenti Scolastici  

 Scuole di Istruzione Secondaria 

di I e II grado di Benevento e Provincia 
                                    
 
 
Oggetto: Corso di aggiornamento FGI (Federazione Ginnastica Italiana) per docenti di educazione   

fisica. 

 

Questo Ufficio, di concerto con il Comitato Regionale della Federazione Ginnastica Italiana, ha 

indetto il corso di formazione e aggiornamento riservato ai docenti di Educazione Fisica delle 

scuole secondarie di I e II grado e docenti di Sostegno (con diploma ISEF o laurea in Scienze 

Motorie) 

Il corso, mirato alla conosenza di elementi di Ginnastica Artistica, Ritmica, Aerobica e Step in 

continuità con i nuovi programmi dei Campionati Studenteschi, si terrà il giorno 25 ottobre p.v. 

dalle ore 8.30 alle ore 14.00 presso la palestra dell’ASD Ginnastica – via S. Pasquale Benevento. 

Le domande di adesione dei Docenti, dovranno pervenire esclusivamente per il tramite 

dell’Istituzione scolastica di appartenenza entro e non oltre le ore 14.00 del 17 ottobre p.v. 

compilando l’allegata scheda di adesione, ed inviarla via email all’indirizzo di posta 

elettronica vincenzo.federici.bn@istruzione.it . 

Si informa che, il corso sarà attivato per un numero minimo di 15 docenti, fino ad un massimo di 

30, sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di partecipazione. 

L’elenco dei partecipanti sarà pubblicato sul sito http://www.uspbenevento.it . 

Si invitano i partecipanti ad intervenire con abbigliamento adeguato per l’attività pratica. 

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

 
        Il Dirigente 

        dott.ssa Monica MATANO 
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