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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
Alla Conferenza regionale EFS

Oggetto: “Carta dei Valori dello Sport Integrato” – Corso di Aggiornamento e
Formazione per i docenti – Sedi di Biella e Torino in data 15 Aprile 2019.
Nel quadro delle Iniziative promosse dallo C.S.E.N., inerenti la direttiva ministeriale in
materia di aggiornamento e formazione, si trasmette il programma dei corsi in
oggetto, rivolti agli insegnanti delle Scuole del Piemonte di ogni ordine e grado.
Obiettivo dell’iniziativa è quello di proporre prospettive e strumenti sperimentali
per interpretare e praticare l’integrazione delle persone con disabilità, a scuola, nello
sport e in famiglia. E’ previsto un massimo di 30 partecipanti a corso, che dovranno
necessariamente iscriversi entro e non oltre il 10 aprile p.v. sulla Piattaforma
Ministeriale S.O.F.I.A. (codice identificativo 29131 Torino e codice identificativo
29134 Biella) usufruendo dell’esonero dall’obbligo scolastico ai sensi dell’art. 64 del
C.C.N.L. .
I Corsi si terranno il giorno 15 aprile 2019, con i docenti Andrea Bruni nella Sala
Conferenze del C.O.N.I. in via G. Bruno 191 a Torino e Andrea Borney nell’ Aula
Magna dell’I.S.S. Bona di Via Gramsci 22 a Biella .
Si invitano pertanto i Dirigenti a diffondere la nota a tutti gli insegnanti affinché, se
interessati, possano partecipare secondo le modalità e i tempi previsti nel programma.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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