
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 CRER FISO dell’Emilia Romagna

Al referente FISO di zona Chiara Sergenti

E p.c. A EuroCamp  Cesenatico
Ai CONI Point di Forlì-Cesena e di Rimini
Ai CP CIP di Forlì-Cesena e di Rimini
All’U.A.T. VII di Forlì-Cesena e Rimini sede di Rimini
Al liceo “F.P.di Calboli” – Scuola Polo fondi MI

OGGETTO: Iniziativa culturale e didattico/laboratoriale “Orienteering nella scuola” a.s. 2021/2022 rivolta ai
docenti di Educazione Fisica e di sostegno in servizio presso le Scuole d’Istruzione Secondaria di
1° e 2° grado delle province di Forlì-Cesena e Rimini.

Lo scrivente, d’intesa con il CRER FISO dell’Emilia Romagna attraverso la referente di zona Chiara Sergenti,
organizza, in collaborazione con EuroCamp di Cesenatico, l’iniziativa culturale e didattico/laboratoriale
“Orienteering nella scuola”, 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 giorno

mercoledì 8 settembre 2021
dalle ore 8:30 alle ore 17:30

c/o EuroCamp di Cesenatico – Via C. Colombo, 26

PROGRAMMA
Il corso è pensato per tutti coloro che vogliono conoscere o approfondire l’Orienteering soprattutto attraverso
l’intera autogestione della disciplina, compresa la mappatura del territorio da utilizzare. Si suddivide in una parte
teorica in cui vengono presentate le nozioni fondamentali e in una parte pratica nella quale vengono dimostrati e
fatti provare i gesti tecnici e le progressioni didattiche.

 Mattino:
● 8:30 /8:45 - ritrovo e accredito partecipanti
● 9:00 - Introduzione all'orienteering e alla simbologia
● 10:00 – Costruzione di una mappa utilizzabile per attività scolastiche di base.

Introduzione a Open Orienteering Mapper.
● 11:00 - Prova pratica di mappatura del cortile scolastico c/o EuroCamp

12:30 – 13:30 - Pausa pranzo
E’ possibile pranzare presso la mensa di EuroCamp al costo di € 7.00 a persona (primo, secondo, contorno, frutta
e acqua) previa prenotazione nella scheda di iscrizione con pagamento in loco.



Pomeriggio:

● 13:30/15:00 - Confronto, commento e risoluzione problemi delle mappe create facoltativamente dai
professori  a seguito della prova pratica.

● 15:00/16:30 – Attività possibili con le mappe.
Prove pratiche c/o EuroCamp e su impianto cartografico di Orienteering.

● 16:30/17:30 - Percorsi e attività di base e chiusura lavori.

MODALITA’ E TEMPI D’ISCRIZIONE
I docenti interessati dovranno compilare entro le ore 12.00 di venerdì 3 settembre 2021 il format accessibile al
link: https://forms.gle/NorP5Lk14nEpsZ4t7

I docenti riceveranno copia del format compilato, all’indirizzo mail indicato, questo dovrà essere stampato, fatto
firmare dal dirigente scolastico come autorizzazione a partecipare alla formazione e consegnato al momento
della registrazione a Cesenatico.

Non sono previsti rimborsi delle spese di viaggio.

Parte del corso sarà pratica, quindi è necessario un abbigliamento adeguato.
I nominativi dei partecipanti verranno comunicati con successiva circolare.
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Per soggiorni a prezzo convenzionato si possono chiedere informazioni a Federico@eurocamp.it facendo
presente che si partecipa al corso di formazione di Orienteering per insegnanti.

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.

l Dirigente
Mario M. Nanni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93

Responsabili del procedimento:
Daniela Billi                  Tel. 0543/451351 - Cell. 339.2533626 e mail: edfisica.forlicesena@istruzioneer.gov.it.
M.Silvia Galanti Tel. 0541/717680 e mail: edfisica.rimini@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://www.istruzionefc.it
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