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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici 

 delle Scuole 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: FORMAZIONE docenti - FIDAL “La didattica dell’Atletica leggera a 

Scuola”.  

 

Gentili Dirigenti e Insegnanti,                 

a seguito della proposta pervenuta dal Comitato regionale della Federazione 

Italiana di Atletica Leggera allo scrivente Ufficio, in continuità con la formazione 

già erogata in diversi territori nei precedenti anni scolastici, si trasmette il programma 

del Corso di formazione in oggetto, gratuito, articolato su 3 giornate per un 

totale di 10 ore, in modalità mista (on-line e in presenza, con lezioni teoriche e 

teorico-pratiche), rivolto agli insegnanti di Scienze Motorie e Sportive delle scuole 

secondarie di I e II grado del Piemonte. 

Il corso è finalizzato a fornire ai docenti alcuni spunti per poter organizzare 

l’attività scolastica in riferimento all’Atletica leggera: lezioni curriculari, attività 

nei gruppi sportivi e manifestazioni di Istituto. 
 

La prima parte del corso si svolgerà on-line, su piattaforma Zoom messa a 

disposizione dalla FIDAL, con i docenti partecipanti divisi nelle seguenti date: 

 

Cuneo – Biella - Vercelli - Novara 

Verbano-Cusio-Ossola 

22 febbraio 2022  

(dalle ore 15:00 alle 18:00) 

Torino - Alessandria - Asti 24 febbraio 2022 

(dalle ore 16:00 alle ore 19:00) 
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La prosecuzione del corso si svolgerà in presenza, compatibilmente con la 

situazione legata all’emergenza sanitaria, in ambito provinciale o interprovinciale, a 

seconda del numero di iscritti raggiunto. 

Le indicazioni per questa fase verranno fornite successivamente dai Referenti 

territoriali EFS, tramite apposite note con le indicazioni logistiche. 

 

Per partecipare al corso gratuito, i docenti dovranno compilare il form disponibile al 

link https://forms.office.com/r/WsFFWyFH5E entro il 12 febbraio 2022. 

 

Gli iscritti riceveranno via mail l’invito per accedere alla prima giornata on-line, 

acquisendo il diritto a partecipare a quelle successive in presenza e a ricevere 

l’attestato finale, ai sensi della normativa vigente, al termine del corso completo. 

 

Per informazioni: 

 

sulla giornata on-line Paolo Moisè  

paolo.moise@posta.istruzione.it    

Alfonso Violino 

ftrgiovanile.piemonte@gmail.com 

sulle giornate in presenza  Contatto del Referente territoriale EFS 

 

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

indirizzo ad informare il personale interessato. 

 

                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                         Pierangela Dagna 
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