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Prot. n°  4930/C32       Rimini, 5  ottobre 2016 

   

 Ai     Dirigenti Scolastici         
                                                                                  Agli  Insegnanti della scuola dell’Infanzia 

         Statale e Paritaria della Provincia di RN 

 

Al     Dirigente Scolastico della DD 6° Circ -Rn 

       All’  Uff. Sport del Comune di Rimini 

      e p. c.                Al     Delegato  CONI Point Rimini 

Al     Delegato Provinciale CIP           

                                                                                      Alla  SRdS CONI ER                        

                                                                                                     
Oggetto: Corso  di  aggiornamento “Il CORPO ED IL MOVIMENTO” rivolto ai docenti della  

                scuola dell’Infanzia; a.s.  2016 – 2017. 

             

 Facendo seguito alla nota USR ER 15118 del 29/9/2016 con oggetto “Piano regionale   

di formazione in tema di educazione fisica per docenti della scuola dell’infanzia e primaria  

a.s. 2016-2017” reperibile al link: al link: ), l ’Ufficio VII per l’ambito territoriale di Forlì-Cesena e 

di Rimini, sede di Rimini in collaborazione con il Coni Point di Rimini,  la Scuola Regionale dello 

Sport del Coni ER, il Comune di Rimini, la DD 6° Circ. di Rimini  organizza il corso in oggetto rivolto 

a tutti gli insegnanti interessati delle scuole dell’Infanzia statali e paritarie di Rimini.  

  

  Si allega il programma del corso, completamente gratuito. La partecipazione potrà 

essere modulare/tematica per favorire una formazione personalizzata. L’insegnante potrà 

decidere se seguire la modalità completa (22 ore) oppure modulare/tematica e scegliere tra i 

Nuclei Tematici indicati nel programma (Nucleo Tematico 1 composto da due moduli di 6 ore 

complessive; Nucleo Tematico 2 composto da due moduli di 8 ore complessive; Nucleo Tematico 

3 composto da due moduli di 8 ore complessive). Nell’attestato di partecipazione saranno 

certificati il programma completo o i nuclei tematici scelti.  

Gli interessati dovranno far pervenire la scheda di adesione allegata, debitamente 

compilata, ai seguenti indirizzi:  rimini@coni.it e daniela.donini.rn@istruzioneer.it  entro martedì 18 

ottobre 2016.   

In considerazione della validità dell’iniziativa, si invitano i Dirigenti Scolastici a favorire la 

partecipazione dei docenti.   

        Il Dirigente 

                                                                                                                           Giuseppe Pedrielli 

                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 

In allegato: Programma del Corso 

                      Scheda di Adesione  


