
       Ai  Dirigenti   
      delle Scuole d’Istruzione Secondaria 

di 1° e 2° grado Statali e Paritarie  
   delle province di Forlì-Cesena e Rimini  - Loro Sedi - 
   Al  CP FIPAV Sitting Volley di Forlì-Cesena 

  E p.c.    Al Dirigente Scolastico 
   dell’I.P. “Versari/Macrelli” di Cesena 
   Al  referente CONI di Forlì-Cesena 
   Al  referente CIP di Forlì-Cesena 

 

OGGETTO: Iniziativa culturale e didattico/laboratoriale “Sitting Volley e Campionati Studenteschi”                   
a.s. 2019/2020 rivolto ai docenti di Educazione Fisica e di sostegno (area motoria) in 
servizio presso le Scuole d’Istruzione Secondaria di 1° e 2° grado  di Forlì-Cesena e Rimini           

 

A seguito dell’intesa tra il C.R.E.R. F.I.P.A.V. e l’U.S.R.E.R.,  l’Ufficio scrivente, d’intesa con il CP 
FIPAV Sitting Volley, organizza, in collaborazione con l’I.P. “Versari/Macrelli” di Cesena, l’ Iniziativa culturale 
e didattico/laboratoriale “Sitting Volley e Campionati Studenteschi”, rivolta ai docenti di educazione fisica 
e di sostegno in servizio presso le scuole di istruzione secondaria  di 1  e 2° grado statali e paritarie delle 
province di Forlì-Cesena e Rimini. 

 
Il corso, completamente gratuito, si svolgerà secondo il programma allegato, nelle seguenti giornate. 

 15.01.2020 – dalle ore 14.30 alle ore 17.00 (aula multimediale) 
 20.01.2020 – dalle ore 14.15 alle ore 16.45 (palestra) 

 
presso l’Ist. Versari/Macrelli di Cesena, Via Giovanni Spadolini, 111. 
 
I docenti interessati dovranno compilare entro le ore 12.00 di mercoledì 8 gennaio 2020 il format 

accessibile al link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzAybWsQ5cno6YGQLbl7kBbjNaw5vd61Bk8u-

t_Ww5qnJFTw/viewform?usp=sf_link 
Gli stessi dovranno poi consegnare il primo giorno di corso una stampa del format timbrato e firmato 

dal Dirigente Scolastico come documentazione della ricevuta autorizzazione a partecipare alla formazione.  
 
Non sono previsti rimborsi delle spese di viaggio. 
I nominativi dei partecipanti verranno comunicati con successiva circolare.  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato individuale, un kit documentale ed abbigliamento 

della Federazione Pallavolo Emilia Romagna. 
 
Si ringrazia per la consueta e cortese collaborazione e si invitano le SS.LL a notificare la presente al 

personale docente e a favorirne la partecipazione. 

 
Il Dirigente 

M.M.Nanni 

 
 In allegato: programma del corso 

 

Dirigente: Mario M. Nanni  
Responsabile del procedimento: Daniela Billi           Tel. 0543/451351 - Cell. 3392533626            e mail: edfisica.forlicesena@istruzioneer.gov.it  

Viale Salinatore, 24 - 47121 - FORLI’     Tel: 0543/451311 
e-mail: usp.fo@istruzione.it  pec: csafo@postacert.istruzione.it  Sito web: http://fc.istruzioneer.gov.it  
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