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       Ai Sigg. Dirigenti Scolastici  
Istituzioni Scolastiche Primo e Secondo Ciclo  

Campania  
 

Ai Docenti di Educazione Fisica e di Sostegno per l’area psicomotoria  
Scuole Secondarie di I e di II grado  

Campania  
 

Al Coordinatore Regionale Educazione Fisica  
Ai Coordinatori Territoriali Educazione Fisica  

Campania  
                                                                                    

      Ai Presidenti/Delegati Comitati Regionali 
            FIBa – FGI - FIPAV  

Campania  
 

 
Oggetto: Piano di Formazione CREFS – Ciclo di Seminari dedicati alla Ripartenza 2020/2021. Scenari e piste 

di lavoro per l’Educazione Fisica in sicurezza nelle Scuole Secondarie – 8-13-15-21 aprile 2021.  
 

 
Si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito del Piano di Formazione del Coordinamento Regionale 

Educazione Fisica e Sportiva Campania (CREFS), questa Direzione indice e organizza un ciclo di quattro 
Seminari di approfondimento, in continuità con quanto previsto dalla nota programmatica prot.26037/USR 
Campania dell’11 settembre 2020 Ripartenza 2020/2021 – Quadro essenziale di riferimento e azioni di 
supporto e sostegno per l’Educazione Fisica in sicurezza. 

Come è evidente, in quest’ultimo anno i docenti di Educazione Fisica delle Scuole di ogni ordine e 
grado, con competenza e professionalità, hanno imparato un nuovo modo di insegnare informandosi, 
formandosi e confrontandosi su metodi, strategie e strumenti che consentissero loro di mantenere una 
relazione stabile con tutti gli studenti in qualsiasi scenario. 

Malgrado le peculiari esigenze, in termini di ambienti di apprendimento e strategie di costruzione di 
percorsi educativi, della nostra disciplina, i Docenti hanno operato scelte didattiche che hanno garantito 
comunque un adeguato processo di insegnamento-apprendimento e un’offerta formativa sia teorica che 
pratica efficace, flessibile e in sicurezza, sia in presenza che in DDI.  

I Dipartimenti di Educazione Fisica di tutte le Scuole hanno lavorato in coerenza con le linee 
d’indirizzo ed in ogni Scuola, una diversa dall’altra, nel rispetto della normativa vigente e in piena autonomia, 
sono stati definiti i criteri, i regolamenti e le procedure più opportune da adottare in questa fase. 

Per rispondere ai bisogni emersi in questi mesi dalle nostre Scuole e all’esigenza espressa dai nostri 
Docenti, i quattro Seminari, curati dal Gruppo di Progetto del CREFS, sono stati realizzati d’intesa ed in 
collaborazione con i CR FIBa, FGI e FIPAV, con l’auspicio che possano rappresentare un ulteriore strumento a 
supporto della costruzione di proposte didattiche, a partire da propedeutici e fondamentali individuali, di tre 
diverse discipline sportive quali il Badminton, la Ginnastica e la Pallavolo.  

mailto:edfisica.campania@


 
Ministero dell’Istruzione  

 

U ff ic io  Scola st i co  Reg io na le p er  la  Ca mpa nia  
Direzione Generale  

 

COORDINAMENTO REGIONALE EDUCAZIONE FIS ICA E SPORTIVA   
 

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

La proposta formativa, un ponte tra le norme e l’intreccio di sollecitazioni fisico-emotivo-cognitive 
da mantenere/rinforzare/ricucire con i ragazzi, terrà conto dei possibili scenari nel rispetto delle indicazioni 
normative che tutti ben conosciamo 

 
Figura 1- Nota 41775/USR Campania del 15 dicembre 2020 – pag.4 
 
 

• distanziamento fisico [nel caso dell’attività in palestra almeno 2 metri (Documento Tecnico CTS 28 maggio 
- confermato nei verbali successivi) – attività intensa almeno 5 metri (Raccomandazioni FMSI 20/04)]  

• igiene accurata delle mani 

• layout degli spazi e scelta attenta delle attività da proporre  

• pulizia e sanificazione degli ambienti e degli attrezzi utilizzati  

• aerazione  

• deroga utilizzo mascherine durante la pratica (Nota MI 507/DG Studente del 22/02/21 – verbale CTS 129 
del 20/11/20) 

• prediligere attività individuali 

• pratica in DDI - scelta autonoma PTOF singole Scuole 

 
 

I Docenti interessati a partecipare dovranno compilare gli appositi form, attraverso i link 
nella tabella sotto riportata, rispettando rigorosamente le date di scadenza.  

 

SEMINARI DATA ORARIO LINK ADESIONE SCADENZA ADESIONE 

Seminario n.1 – Presentazione del Ciclo di Seminari. Indicazioni aggiornate.  
Scenari e percorsi educativi multidisciplinari per un’offerta sportiva scolastica sempre più varia. 

USR 
FIBa-FGI-FIPAV 

 

8 aprile 
 

15.00/16.30 https://forms.gle/ZVC6z7ohBytabgnC8 
 

5 aprile - ore 12.00 

Seminario n.2-3-4. Piste di lavoro con esempi di propedeutici e fondamentali individuali di  
Badminton, Ginnastica e Pallavolo 

USR - FIBa 13 aprile 15.00/16.30  
https://forms.gle/v77SUH4X1fq8pq7o9  

9 aprile - ore 12.00 

USR - FGI 15 aprile 15.00/16.30 11 aprile - ore 12.00 

USR - FIPAV 21 aprile 15.00/16.30 16 aprile - ore 12.00 
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Effettuata l’iscrizione, oltre alla risposta automatica di conferma, i docenti attenderanno 
nelle ore antecedenti i singoli incontri, una mail nella quale saranno fornite tutte le informazioni 
necessarie per accedere e partecipare ai seminari. 
 

Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile contattare gli Uffici del Coordinamento 
Educazione Fisica ai seguenti recapiti: 

 
Coordinamento Regionale Educazione Fisica Campania 

Campania Raimondo Bottiglieri edfisica.campania@gmail.com 0815576298 

Avellino Camillo Cuomo edfisica.avellino@gmail.com 0825790861 

Benevento Giovanni Lamparelli edfisica.benevento@gmail.com 0824365227 

Caserta Gennaro Bonamassa– Claudia Mirto educazionefisicacaserta@gmail.com 0815576452-263 

Napoli Anna Piccolo – Enrico Di Cristo edfisica.napoli@gmail.com 0815576452-263 

Salerno Assunta Vitale CoordEdFisicaSalerno@gmail.com 089771694 - 3357155434 

 

Vista la rilevanza dei temi trattati, si invitano le SSLL a garantire la massima diffusione della 
presente nota ai docenti interessati. 
 
 

    IL DIRETTORE GENERALE 
                     Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice               
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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