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FORMAZIONE IN SERVIZIO PER DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI  1° E 2° GRADO E DI SOSTEGNO  

IN POSSESSO DI DIPLOMA ISEF O LSM 
 

Lo sport individuale in classe 
 
Finalità 
 
 Proseguendo il percorso iniziato con il corso “Gestione del gruppo classe”, AMIEFS 
propone per il periodo ottobre/novembre un ciclo di incontri di aggiornamento su specifiche 
attività nell’ambito della progettazione e programmazione delle attività curricolari. 
 
 
Programma 
 
14 Ottobre 2016: Golf, dal singolo alla classe: 1° lezione*  
  dalle 14:30 alle 17:00   
 presso Poli Golf Modena ssd – Strada Morane, 361 - Modena 
 
20 Ottobre 2016:  Golf, dal singolo alla classe: 2° lezione*  
  dalle 14:30 alle 17:00   
 presso Poli Golf Modena ssd – Strada Morane, 361 - Modena 
  
*) I posti disponibili per le due lezioni di golf sono 12, il maestro si è reso disponibile a 
ripetere il corso nella primavera 2017 nel caso le iscrizioni superassero tale numero.  
 
27 Ottobre 2016:  Calcio a 5: quando la socializzazione supera la tecnica      

individuale 
 dalle 14:30 alle 17:00 
 presso palestra Scuola 1° Marconi - Largo Pucci - Modena 
 
21 Novembre 2016:  Sport con la racchetta: palla tamburello e tennis 
 dalle 14:30 alle 16:30 

presso impianto sportivo dell' A.S. Fiorano Calcio, P.zza dei Ciliegi – 
Fiorano Modenese 
 

24 Novembre 2016:  Preacrobatica: il bello della ginnastica 
 dalle 14:30 alle 17:00 
 palestra “Panaro” P.zza Cittadella – Modena 
 
 
Relatori: 
Golf: Mauro Moraldo, maestro FIG 
Calcio a 5: Giacomo Abate, docente 2°, tecnico FIGC; Stefania Piersanti, Docente 1°, 
tecnico FIGC 
Palla Tamburello: Andrea Calvi, docente 1°, delegato provinciale FIPT  
Preacrobatica: Anna Cavani, docente 2°, tecnico FGI; Roberta Savazzi, docente 2°, 
tecnico FGI  
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Quota partecipazione   
a) SOCI già in regola con la quota associativa AMIEFS 2016/17: la partecipazione a tutti 
gli incontri è GRATUITA. 
b) NON SOCI: € 10,00 + € 30 quota associativa AMIEFS a.s. 2016/17 per la 
partecipazione a tutti gli incontri. 
 
Iscrizioni: Utilizzare il modulo allegato. La partecipazione al corso di golf è riservata alle 
prime 12 iscrizioni. 
 
Per motivi organizzativi e assicurativi è fatto obbligo l’adesione alla quota associativa 
AMIEFS 2016/2017. La quota associativa fissata a 30 € ed è valida dal 01 settembre 2016 
al 31 Agosto 2017. La quota associativa comprende: Associazione AMIEFS a.s.2016/17, 
abbonamento rivista CAPDI, associazione CAPDI e possibilità di partecipare alle iniziative 
programmate CAPDI e assicurazione personale contro terzi. 
 
BONIFICO  BANCARIO:  
BPER Modena Agenzia 8:  
Intestato a: ASSOCIAZIONE MODENESE INSEGNANTI DI EDICAZIONE FISICA & 
SPORTIVA Cod. IBAN : IT12H0538712906000002337353 (in causale specificare “Lo 
sport individuale in classe” ed il nome dell’iscritto/a).  
 
 
Per iscrizione ed ulteriori informazioni scrivere a: corsi@amiefs.it 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 il Presidente 
                                                                                                       Prof. Claudio Serafini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricordiamo inoltre che gli insegnanti hanno diritto all'esonero dal servizio scolastico. 
 
 AMIEF&S è asociato Capdi & LSM, Ente Qualificato per la formazione del personale della scuola 
(decreto MPI 26 luglio 2007). Le iniziative di formazione organizzate dalla Capdi & LSM rientrano nella 
normativa (DM n° 90 del 1/12/2003) e danno diritto “all’esonero dal servizio del personale della scuola” che 
vi partecipi, nei limiti previsti dalla normativa vigente : art 64 del CCNL “ 5 giorni con esonero dal servizio e 
con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. 
 


