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del filet
2. I'allegato file

OGGETTO: Progetto "classi in movimento - Gioco sport - plus,' a.s. 20lgl20
Disponibilità esperti

Gli aspiranti esperli di educazione fisica disponibili a prestare consulenza nell,a.s. 2019/2020presso le scuole primarie (elo dell'infanz
progetti di potenziamento della suddetta di
per Forlì e comprensorio forlivese - e/o "
sono invitatita restituire all' indirizzo e mail
moduli:

Zffiad W 1 - iúnlt r t o, ta rtto*tr/e ú, 7,otL C"r utn e, fr bzn i
Jì/aú;9ort-Geaeno

Alle Scuole di Istruzione primaria
e per l'Infanzia della Provincia di
Forlì-Cesena

Agli aspiranti esperti al progetto
"Classi in Movimento - Gioco
sport - Plus" a.s. 2019120

Al C.O.N.I Point di Forlì-Cesena

fjje I dati Consulenti L9-20.x1s, debitamente tutte le lettere in
0 e senza apport el fo

2 Scheda disponíbilità 2019-20.doc, COMPILATA AL

1.

I suddetti files non dovranno contenere discordanze tra di essi.
ES: se nella scheda disponibilirà vengono indicati i comuni

Bertinoro, gli stessi devono essere riportati anche nella sched a dati
telefono, e mail, indirizzi\.

COMP AE NA lleqando anche il

di preferenza di Forlì e
Consulenti (idem per n.

I due fìles, infatti, sono indispensabili per la compilazione di due liste distinte, ma che
devono corrispondere.

Quanto sopra per la predisposizione degli elenchi degli aspiranti esperti di E.F. - a.s.
2019t2020.



Sarà cura detle SS.LL accertarsi
I'opzione: richiedi conferma di recapito o
Prof.ssa Daniela Biltù.

dell'awenuta ricezione (inserendo nella risposta
telefonando al n. 0543.451351 - celt. 339.2533626 _

si coglie I'occusione per ringraxiare tutti coloro che hanno contríbuíto alla reulizzazione
del progetto "Classi in movimento - gioco sport - Plas" nell'unno scolastico appenn concluso.

N.B.: NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE INCOMPLETE O COMPILATE NONSEGUENDO LE SUDDETTE INDICAZIONI.

NON INVIARE NULLA VIA F'AX

Il Funzionario Amm.vo
, Franca Tambrfilitr.-.@

ile del procedimento: Daniela Billi Tel 05431451351- Cell. 339 2533626 e mail: daniela billi@istruzione it

e-mair: usp.ro@isrruzione.it 0"", .,*"a"X.'à'i.l,1t111l",i?#;1iJli;tî#ri--11! ,ith,!::;:,lt


