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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
Ufficio V
Foggia,22/09/2022
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
Statali e Paritarie del primo e secondo ciclo d’Istruzione
Ai docenti di Educazione Fisica delle istituzioni scolastiche
Statali e Paritarie del primo e secondo ciclo d’Istruzione
LORO SEDI

p.c. Al Presidente del Comitato Provinciale FIDAL
avv. Romeo Tigre
cp.foggia@fidal.it
Al Sito web
Oggetto: Progetto F.I.D.A.L. di avviamento all’atletica leggera - “A SCUOLA CON L’ATLETICA”
Facendo seguito alla Nota del. Comitato Provinciale FIDAL AOOUSPFG n. 12171 del 22/09/2022 l’
Ufficio Scolastico Territoriale per la Provincia di Foggia informa che il 14 ottobre 2022 inizierà il corso:
“A scuola con l’Atletica”.
Il progetto consiste in un corso di aggiornamento rivolto ai docenti di educazione fisica delle scuole
primarie, secondarie di I grado e di II grado operanti nel primo biennio. Il Corso è gratuito e possono
partecipare massimo n.40 docenti delle scuole secondarie di I e II grado e n.10 docenti della scuola primaria.
Le richieste vanno inviate al Comitato provinciale F.I.D.A.L. di Foggia (Fiduciario tecnico prof. Umberto
Schinco) all’indirizzo di p.e. cp.foggia@fidal.it (tel. 328.8458449) entro venerdì 07 ottobre 2022.
Per una più approfondita informazione sulle azioni collegate all’attuazione del corso , si consiglia di
consultare gli allegati alla presente nota.
A fronte di quanto sopra, vista l’importanza dell’iniziativa, si auspica una pronta ed efficace diffusione e
partecipazione.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti
Allegati
Nota AOOUSPFG n. 12171 del 22/09/2022

per IL DIRIGENTE
(UST- Ufficio V Ambito territoriale Foggia)
il ref. ed. fisica motoria per l’UST di Foggia
prof. Michelantonio Dionisio
(firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993)
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