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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufcio Scolastco Regionale per la Cam pania
Direzione Generale
COORDIN AMENTO REGIONALE E DUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

Ai Sigg. Dirigent Scolastci
Istitut Secondari di t e 2 grado
della Campania
Ai Sigg. Dirigent
Uffici Ambitit Terriioriali
della Campania
Ai Coordinaiori E.F. e S.
Uffici Ambitit Terriioriali
della Campania
Oggeto: corso aggiornamenio “Baskin” – Napoli 20 e 2t aprile 20t8.
Qtuesia Direzione Generale, in collabitorazione con l’Associazione Baskin di Cremona, ha indeto
tun corso di formazione regionale iecnico-pratco “BASKIN A SCUOLA”.
L’iniziatia formatia, indeta ai sensi della D.M t70, della dturaia di 8 ore, è riiolia ai docent
di Scienze Moiorie e Sportie e di Sosiegno dell’area moioria delle sctuole secondarie di primo e
secondo grado della Campania.
Il corso, che si ierrà nei giorni 20 e 21 aprile pp.vv. presso l’IC De Filippo/88° di iia Il Flatuio
Magico loto I, Pontcelli – Napoli, si pone le fnaliià di:
• incremeniare la qtualiià dell'incltusione sociale di itut gli altunni;
• difondere la conoscenza e la pratca del Baskin in ambitiio scolastco;
• implemeniare il ntumero degli situdent con disabitiliià che pariecipano alle iniziatie sportie
scolastche.
Il docenie pariecipanie all’iniziatia formatia poirà acqtuisire le segtuent compeienze in
tusciia:
• conoscere il regolamenio, l'etca e i fondameniali di bitase del Baskin;
• essere in grado di atribittuire i rtuoli ai giocaiori;
• saper ideare atiiià sirtutturaie miraie all'incltusione e alla collabitorazione ira situdent
normodoiat e con disabitiliià, maschi e femmine, all'inierno del grtuppo/sqtuadre/classe in
ambitiio scolastco.
Si informa che, il corso sarà atiaio per tun ntumero minimo di t5 docent, fno ad tun massimo
di 50, stulla bitase dell’ordine di arriio delle domande di pariecipazione.
Nell’iniiare in allegaio la scheda di adesione per i docent di Edtucazione Fisica e/o di
Sosiegno (tuno per Istituzione Scolastca), si precisa che la disponibitiliià dei post è così ripartia:
5 post
 Aiellino
4 post
 Beneienio
 Caseria
9 post
20 post
 Napoli
t2 post
 Salerno
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In caso di ntumero eleiaio di richiesie, sarà stlaio l’elenco degli ammessi al corso stulla bitase
dell’ordine di arriio delle adesioni.
Ciasctuna Istituzione Scolastca doirà iniiare Improrogabilmente entro le ore 13.00 del 17
aprile p.v. l’allegaia scheda (mod. BK20t8) escltusiiamenie iia e-mail all’indirizzo di posia
eletronica edfsica.campania@gmail.com.
L’elenco dei pariecipant sarà ptubitbitlicaio stul siio www.edfsicacampania.it e stu
www.campania.istruzione.it
Si iniiiano i pariecipant ad inierienire con abitbitigliamenio adegtuaio per l’atiiià pratca.
Si iniiia le SS.LL. a darne iempestia comtunicazione ai docent inieressat, che doiranno
raggitungere atuionomamenie la sede del corso.
per il Diretore Generale

IL Dirigenie iicario
Fabitrizio Perrella
Doctumenio frmaio digiialmenie ai sensi del c.d. Codice
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