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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D – Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Ai dirigenti scolastici
di ogni ordine e grado statali e paritari
Al sito UST Bg
Oggetto: Seminario “La scuola inclusiva, buone pratiche in educazione fisica”
Gent.mi Dirigenti,
Con la presente si informano le SS.LL che venerdì 28 aprile 2017 presso l’Auditorium dell’I.I.S..
“Giulio Natta” via Europa 15 Bergamo dalle ore 14.00 si terrà il seminario dal titolo “la scuola
inclusiva: buone pratiche in educazione fisica” promosso dalla Casa Editrice G. D’Anna e
dall’Associazione Capdi & Laureati Scienze Motorie con la collaborazione di quest’Ufficio Scolastico
Territoriale.
L’ incontro è gratuito e a numero chiuso. Le iscrizioni verranno accolte sino ad esaurimento posti.
A tutti gli insegnanti verranno distribuiti materiali utili alla didattica con la possibilità di esaminare
le pubblicazioni della Casa editrice G. D'Anna e Capdi
Al termine dell’incontro verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Per iscriversi vi sono due possibilità: compilare on-line la richiesta collegandosi a www.edusport.it
http://www.edusport.it/ABd-anna-per-il-benessere-dello-studente-la-scuola-inclusivaBB.n6165
oppure https://goo.gl/EwVMQA. Oppure compilare la richiesta di partecipazione su modulo
allegato scrivendo in stampatello e spedirla alla Casa editrice G. D’Anna via fax al numero
055.933.66.50 Il richiedente riceverà riscontro (solo per le iscrizioni via web) dell’avvenuta
iscrizione. Le richieste di iscrizione dovranno pervenire almeno 5 giorni prima della data dell’evento
prescelto.
La Capdi & LSM è Ente Qualificato per la formazione del personale della scuola (Decreto MPI N°
14350 del 27 luglio 2007) e successivamente adeguato alla Direttiva MIUR N.170/2016. Le
iniziative di formazione organizzate dalla Capdi & LSM 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»
Cordiali saluti.
Il dirigente
Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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