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Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado
Statali e Paritarie del Piemonte
E, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte

Oggetto: Corso Aggiornamento Docenti - “Flag Football” Classe Tauri
Si trasmette il programma del corso in oggetto, rivolto agli insegnanti di scuola primaria e di
Educazione fisica delle scuole di I e II grado del Piemonte, inserito nel Piano regionale per la
formazione EFS e gestito direttamente da TAURI AFT TORINO.
FLAG FOOTBAL CLASSE TAURI

Data: 13/02/2019
Durata: 8 ore (9 - 13, 13.30 - 18)
Sede: Centro Sportivo Colletta

Numero partecipanti: minimo 12 / massimo 25
L’attività motoria curricolare è volta a consolidare e migliorare le competenze e conoscenze
motorie di base nonché a promuovere corretti stili di vita. Attraverso il gioco-sport è possibile
gestire l’emotività, scaricare stati d’ansia, canalizzare positivamente le energie, compensare la
frustrazione e arricchire i propri vissuti motori. Coerentemente con questa impostazione la
formazione sarà gestita da istruttori di “Flag Football” qualificati.
Si invitano i Dirigenti in indirizzo ad informare gli insegnanti affinché, se interessati, possano
partecipare secondo le modalità e i tempi previsti.
Il riferimento organizzativo del suddetto corso e dei Tauri AFT Torino è il Sig. Francesco
D’Introna: 011534487
Per iscrizioni si prega di inviare la propria adesione compilando l’allegato all’indirizzo:
simonegiuseppe.ellena@istruzione.it
Entro e non oltre la data del 6 Febbraio 2019.
Per informazioni inerenti le modalità di svolgimento del corso, si invita a consultare il programma
allegato alla presente.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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