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Torino, data del protocollo 
 

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici                                                                             

delle Scuole primarie e secondarie di I grado                                                                          

statali e paritarie del Piemonte 

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

Alla Conferenza regionale EFS 

 

 
Oggetto: AGGIORNAMENTO DOCENTI on-line Federazione Italiana Giuoco 
Calcio (FIGC) “Il Calcio nella Scuola” (Grassroots Livello E).  

 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico FIGC del Piemonte e Valle d’Aosta organizza un 

Corso informativo on line di 10 ore - valido come aggiornamento tramite la 

Piattaforma S.O.F.I.A. – rivolto agli insegnanti delle scuole primarie e di Scienze 

motorie e sportive delle scuole secondarie di I grado del Piemonte interessati 

all’approccio funzionale ed educativo del Calcio nel contesto scolastico (in allegato il 

programma dei tre incontri). 

Sono invitati a partecipare sia gli insegnati che hanno già avviato rapporti di 

collaborazione con Società calcistiche tramite delle Convenzioni, sia quelli che sono 

interessati a conoscere le offerte progettuali e formative della FIGC per la 

Scuola legate ad attività per bambini e giovanissimi in base al loro sviluppo motorio, 

cognitivo e socio-relazionale nelle diverse età. 

Per partecipare al corso gratuito, i docenti dovranno compilare, scansionare e inviare 

l’allegato modulo di adesione FIGC a: 

 

scuola.piemontevalledaostasgs@figc.it 

entro l’11 febbraio 2022 

 

 

Visto il numero contingentato dei posti a disposizione il codice per l’accreditamento 
sulla piattaforma S.O.F.I.A. sarà inviato ai soli docenti ammessi. In caso di 

esubero delle richieste, il Corso sarà riproposto in tempi brevi. 
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Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Giovanile e Scolastico FIGC 

del Piemonte e Valle d’Aosta: scuola.piemontevalledaostasgs@figc.it 

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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