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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ufficio Autonomia Scolastica

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
primarie e secondarie di I e II grado di
Milano e Città Metropolitana
p.c. Al C.I.P. Comitato Regionale Lombardo
Alla Fisdir
All’A.I.P.P.S. – Association Internationale
Psycologie et Psychoanalyse du Sport
All’Associazione in Crescita ASD
Al Dirigente Scolastico dell’ITT Gentileschi

“Dinamiche sportive di formazione e integrazione:
strumenti per riconoscere i segnali di allarme ed esperienze pratiche" – Milano, ITT Gentileschi, 6
settembre 2017
Oggetto: Corso di formazione per docenti

Questo Ufficio, in collaborazione con il Comitato Regionale Lombardo C.I.P. (Comitato Italiano
Paralimpico), la FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale), l’A.I.P.P.S.
(Association International Psychologie et Psychoanalyse du Sport - www.aipps.eu ) e con
l’Associazione in Crescita ASD organizza un corso di formazione che prevede un seminario dal titolo
“Dinamiche sportive di formazione e integrazione: strumenti per riconoscere i segnali di allarme ed
esperienze pratiche" rivolto a tutti i docenti interessati, in particolare di educazione fisica e di
sostegno. L’evento si svolgerà il giorno 6 settembre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso la
Sala a Vetri (ingresso a sx) e la palestra dell’ITT Artemisia Gentileschi di via Natta, 11 –
20151 – Milano.
La finalità del seminario è di porre l’attenzione sull’importanza dello sport per l’integrazione degli
alunni e nell’individuazione dei segnali di disagio. In allegato è possibile consultare il programma
dettagliato della mattinata.
Iscrizioni: qualora foste interessati all’iniziativa, l’adesione dovrà essere inviata, tramite il modulo
allegato, a: segreteriagss.mi@gmail.com ENTRO E NON OLTRE il 31 agosto 2017.
Si consiglia un abbigliamento sportivo.
Il seminario è valido per la formazione.
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Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.

Il dirigente
Marco Bussetti

A corredo della presente nota, vi sono n° 2 allegati, di cui:
- n° 2 nativi digitali
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