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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’amministrazionePolitica scolastica
Il Dirigente: Mario Trifiletti
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali - USR -Puglia
LORO SEDI
Ai Docenti esperti territoriali di Ed. Fisica e Sportiva presso gli UU.SS.TT.
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della Puglia
LORO SEDI
Al Sito WEB
SEDE
p.c. alla F.I.Ba.
puglia@badmintonitalia.it
Oggetto: Corsi regionali di Badminton - Shuttle Time.
Con l’avvio dell’anno scolastico e la ripresa delle attività motorie e sportive scolastiche, in virtù della
distribuzione di materiale sportivo e a seguito delle richieste di formazione e aggiornamento, questo U. S. R.
promuove in collaborazione con la Federazione Badminton, una serie di corsi teorico – pratici rivolti ai docenti di
Scienze Motorie in servizio nelle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado della Puglia (in caso di disponibilità posti
anche per i docenti delle Scuole di 2° grado).
I corsi, gratuiti, della durata di n. 8 ore pomeridiane, realizzati in applicazione delle normative ANTICOVID
vigenti, hanno lo scopo di fornire agli insegnanti gli strumenti per la gestione tecnico – pratica del Badminton nella
scuola attraverso una metodologia didattica efficace ed innovativa e si articoleranno sull’intero territorio regionale,
secondo le date e nelle sedi scolastiche riportate in allegato.
Ogni corso potrà essere attivato al raggiungimento minimo di 16 iscritti e per un massimo di 30 partecipanti.
Successivamente potranno essere organizzati corsi anche nelle sedi di Foggia e Taranto.
Le modalità di iscrizione sono inserite in allegato. Sarà cura della federazione F.I.Ba. inoltrare a questo
Ufficio le iscrizioni pervenute. ( educazionefisicapuglia@gmail.com )
Al termine del corso verrà rilasciato materiale didattico, attestato e qualifica promozionale di Teacher
scolastico del progetto Shuttle Time della FIBa, riconosciuta a livello mondiale in ambito al medesimo progetto.
Si invitano i docenti partecipanti ad intervenire con abbigliamento adeguato per lo svolgimento
dell’attività pratica, fulcro educativo del corso.
Si pregano le SS.LL di voler dare massima diffusione all’iniziativa.
Per ulteriori informazioni:
Pres. Reg. F.I.Ba. Lassandro Giuseppe cell: 3392007395 e-mail: puglia@badmintonitalia.net
Referente Regionale Scuola F.I.Ba. Prof. Giuseppe Calò Cell.345 5185624 . mail: giuseppecalo@badmintonitalia.net

IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti

In allegato: Comunicazione F.I.Ba.
Coord.Reg. di Ed. Motoria, Fisica e Sportiva: prof.ssa Maria Montrone
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