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Torino, data del protocollo 
 

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici                                                                             

delle Scuole primarie e secondarie di I e II grado                                                                        

statali e paritarie del Piemonte 

 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte                                                          

Alla Conferenza regionale EFS 

 

 
Oggetto: Federazione Italiana Canottaggio (FIC) – aggiornamento on-line 
‘Remare a Scuola’ – 18 dicembre 2021. 

 

Si trasmette il programma del corso di aggiornamento on-line in oggetto, promosso 

dalla Federazione Italiana Canottaggio, rivolto agli insegnanti di scuola primaria e  

di Scienze motorie e sportive e di sostegno delle scuole secondarie di I e II 

grado del Piemonte.  

In attesa degli sviluppi della situazione legata all’emergenza sanitaria e delle attività 

che potranno essere realizzate dalle scuole, l’iniziativa, che intende favorire la 

conoscenza dello sport del canottaggio a partire dell’utilizzo del remoergometro 

quale strumento propedeutico per l’apprendimento della tecnica di voga, offrirà 

anche preziosi approfondimenti sull’attività inclusiva accessibile e sostenibile e la 

condivisione di aspetti legati alla psicologia dello sport giovanile. 

 

Per partecipare al corso gratuito, i docenti dovranno registrarsi accedendo alla 
piattaforma S.O.F.I.A: identificativo del corso 64823 – ID 97163. 
 

entro il 14.12.2021 
 

Al momento della registrazione si chiede di verificare l’indirizzo email presente in 
piattaforma al quale, a chiusura delle iscrizioni, sarà inviato il link per la 
partecipazione.  

 
I docenti interessati a certificare le ore potranno procedere richiamando il codice 

iniziativa e il numero di edizione. 
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Per i neo immessi in ruolo e il personale supplente, che non accede a S.O.F.I.A,  
è possibile l’iscrizione inviando una e-mail a: monica.deluca@canottaggio.org e 

consuelo.gasperoni@canottaggio.org  
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Federazione Italiana Canottaggio: 

Monica De Luca - tel. 06.87974802 – e-mail monica.deluca@canottaggio.org   
 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in 

indirizzo ad informare il personale interessato. 

     

                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                       Pierangela Dagna 
    

                                                                     

  
 

mailto:drpi@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/
mailto:anna.motta4@gmail.com
mailto:rsuppo7@gmail.com
mailto:ezioclaudio.ostellino.to@istruzione.it
mailto:paolo.moise@posta.istruzione.it
mailto:monica.deluca@canottaggio.org
mailto:consuelo.gasperoni@canottaggio.org
mailto:monica.deluca@canottaggio.org

		2021-12-07T08:39:08+0000
	DAGNA PIERANGELA


		2021-12-07T10:05:43+0100
	protocollo




