



PROT. N. 6556/2021                                                             Castiglione del Lago, 07/05/2021

                 
                      Ai Docenti
                      Scuola Primaria e Infanzia

                                                                                                           Al sito WEB
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CIRCOLARE N. 226
Oggetto: CORSO FORMAZIONE SPECIFICA –AGGIORNAMENTO “APPRENDIMEN-
TO DELLE DISCIPLINE SCOLASTICHE ATTRAVERSO IL MOVIMENTO” 

Si comunica che riprenderà e si concluderà il Corso di Formazione specifica –Aggiornamento in-
centrato sull’Educazione Motoria, iniziato nel mese di febbraio dell’anno 2020 e poi sospeso causa 
Covid 19. 

Il Relatore e Coordinatore del Corso sarà il Prof. Arnaldo Antonelli.  

Il Corso prevederà tre incontri. Il primo incontro si svolgerà in modalità di videoconferenza e sarà 
rivolto contemporaneamente  ai Docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria.  

Il secondo incontro si terrà in presenza e sarà rivolto ai docenti della Scuola dell’Infanzia (pratica).  

Il terzo incontro sempre in presenza sarà rivolto ai docenti della Scuola Primaria (pratica).  

Gli incontri in presenza si svolgeranno presso il Campo da tennis (situato in prossimità del Campo 
sportivo comunale) nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa 
per il contenimento SARS-Covid. 

L’insegnante Montori Tiziana manderà gli inviti ai docenti iscritti sulla mail istituzionale. Se ci fos-
sero docenti non iscritti, ma interessati a partecipare, possono farne richiesta inviando un messaggio 
sulla mail istituzionale di  Montori Tiziana entro il 14 maggio. 

                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                   Stefania De Fazio

                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
                                                                              sensi dell’art. 3 comma 2del D. Lgs. N. 39/1993

Docenti Infanzia e Primaria 19 maggio 2021 videoconferenza su Meet dalle 
ore 16.30 alle ore 18.30

Docenti Infanzia (pratica) 26 maggio 2021 presso Campo da tennis dalle 
ore 16.30 alle 18.30

Docenti Primaria (pratica) 27 maggio 2021 presso Campo da tennis dalle 
ore 16.30 alle 18.30

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller
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