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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO IV
Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi
Via Dalmazia 1, - c.a.p. 72100 - Codice iPA: m_pi
- PEO: usp.br@istruzione.it

PEC: uspbr@postacert.istruzione.it

Il Dirigente: Dott.ssa Gabriella Scaturro
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Brindisi, Fa fede la data in protocollo

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado di Brindisi e Provincia
LORO SEDI
Al Coordinatore Regionale Educazione Fisica
Maria Montrone educazionefisicapuglia@gmail.com

Oggetto: Corsi di Badminton.
Si inoltra nota USR per la Puglia prot. n. 30240 del 24/09/2021 riguardanti l’attivazione di 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.
Per la Provincia di Brindisi, il tutor Shuttle Time è la Prof.ssa Angela Sgura.
Il corso si articolerà con il seguente calendario e modalità:
• Presentazione Corso Online: 06/10/2021 ore 16:00 (2h) tramite piattaforma Zoom
• Sede del corso: Istituto Comprensivo “Lanzillotti-Brandi”, Via Giosuè Carducci 1, Carovigno - Br
• Durata del corso: 8 ore
• Due mezze giornate: giorno 07/10/2021 dalle 15:00 alle 19:00; e giorno 14/10/2021 dalle 15:00 alle
19:00
• L’iscrizione dovrà pervenire ESCLUSIVAMENTE on-line tramite accesso dal seguente link:
https://form.jotform.com/201854660681357 entro e non oltre il 29/09/2021
È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Gabriella SCATURRO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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AMBITO PROGETTUALE:

Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica ed allo sport

Prof Attorre Vito

Telefono: 0831 58927

email: educazionefisica.br@gmail.com

