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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 

 

Alla 

Dirigenti degli Ambiti Territoriali del 

Piemonte                                                     

 Conferenza regionale EFS 

 

 

Oggetto: Federazione Italiana Canottaggio- Corso di formazione per docenti delle scuole 

Primarie e Secondarie di I e II grado. 

 

 

Gentili Dirigenti e Docenti, 

siamo lieti di trasmettere il dettaglio del programma dell’attività formativa organizzata dalla 

Federazione Italiana Canottaggio rivolta ad Insegnanti di Educazione Fisica, di Educazione Motoria, 

di Scienze Motorie e Sportive e di sostegno della scuola Primaria e Secondaria di I e II grado. 

L’attività 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 sulla didattica integrata ed inclusiva e la condivisione di aspetti legati alla psicologia dello 

sport giovanile. 

Il corso si svolgerà il 18 febbraio 2023 in modalità on line sulla piattaforma Teams. 

Chiusura iscrizioni 14 Febbraio 2023 
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I docenti interessati potranno iscriversi tramite la piattaforma SOFIA ID corso 118136, coloro i quali 

non fossero abilitati all’accesso alla piattaforma potranno segnalarsi tramite mail ai seguenti indirizzi 

scuolaeuniversita@canottaggio.org  – consuelo.gasperoni@canottaggio.org . 

Nell’allegato il completamento delle informazioni e il programma del corso. 

 

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

informare il personale interessato. 

 

La Dirigente  

Laura Bergonzi  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Allegato 

Comunicato Federazione Italiana Canottaggio con programma del corso 
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