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Alle

Direzioni Scolastiche Regionali

Ai

Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado

Ai

Coordinatori di educazione fisica regionali e
provinciali

Oggetto:

Proposte di formazione ai dirigenti e docenti sulle competenze didattiche disciplinari e
organizzative, relative all’Escursionismo per l’anno scolastico 2016/2017.

Facendo seguito alla proposta di formazione di cui all’oggetto prot n. 1063/07-04 del 09/02/2017, si invia
in allegato il programma dei corsi.
Periodo del corso

Località

18-19-20 marzo 2017
conduzione di gruppi scolastici
in escursioni invernarli
13-14-15 maggio 2017
conduzione di gruppi scolastici
in escursioni estive

Appennino Tosco
Emiliano
Isola d’Elba

Importo per i
docenti, esclusi
extra

Termine iscrizione

Il corso non viene attivato per mancanza di adesioni

€ 190,00

20.03.2017

L’iniziativa si colloca nel piano di formazione prevista dalla L.107/2015, art. 1, comma 124, i partecipanti
potranno usufruire dell’esonero dagli impegni scolastici, nell’ambito dei cinque giorni previsti dal CCNL
29/11/2007, art. 64, comma 5, riservato a tutte le iniziative di aggiornamento riconosciute dall’amministrazione.
La partecipazione dei corsisti, compatibilmente alle esigenze di servizio e senza oneri per
l’amministrazione, prevede il possesso di sufficienti abilità tecniche, la presenza alle sedute pratiche e teoriche
previste è obbligatoria.
Le adesioni alle proposte, confermate dal versamento di caparra confirmatoria entro i termini prefissati,
saranno effettuati accedendo esclusivamente dai rispettivi link di collegamento e sono gestiti direttamente dalle
agenzie proponenti. La data di arrivo della adesione determina la priorità nella copertura dei posti disponibili.
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I termini dei pagamenti sono così disposti:
13-14-15 maggio 2017 Isola d’Elba – pagamenti:
Link per modulo di iscrizione:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenIvsMaV0awdhKCgoK4pi7gHaBeHwpSlhx5nd3QFzHvo_bw/viewform?c=0&w=1
Caparra: € 150,00 contestuale all’iscrizione per ciascun partecipante.
IBAN: IT69H0842537831000030299770 – Banca di Cambiano s.p.a., filiale Empoli via Chiarugi, 4, intestato a
Istituto Istruzione Superiore “Virgilio”.
Causale: Corso Docenti Toscana "ELBA agg. 2017".
Saldo: entro il 28.04.2017 attraverso la card del docente, generando un importo di € 40,00 (formazione e
aggiornamento) e inviarlo a toscana@edfisica.toscana.it
L’attestato di partecipazione verrà pubblicato sul sito WEB dell’USR Toscana e notificato a tutti i
partecipanti e alle scuole di servizio. Con riferimento ad esso possono essere emesse auto dichiarazioni dagli
interessati in sostituzione di certificazioni per uso pubblico, non più rilasciati dalle PP.AA. (L. 183/2011, art. 15).
Il Dirigente Scolastico
Alessandro Marinelli
Firmato da:Alessandro Marinelli
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