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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Coordinamento regionale attività motorie e sportive

- Ai Dirigenti A.T. dell’ Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia
- Ai Coordinatori di Educazione Fisica A.T. dell’USR
per la Lombardia
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di I e
II grado statali e paritarie della Lombardia
e p.c - Alla Regione Lombardia Direzione Sport e Giovani
- Al Comitato Regionale FIPAV Lombardia
- Al Centro Pavesi FIPAV

Oggetto: Corso di formazione per docenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado
“PALLAVOLO STRUMENTO DI RECUPERO E PREVENZIONE DEL DISAGIO
GIOVANILE” – Didattica, metodologia e sistemi di gioco applicabili in ambito curricolare
2/3/4 settembre 2014 – Centro Federale Pavesi – Via F. De Lemene n.3, Milano
Milano ospiterà, dall’8 al 12 ottobre 2014 (Forum di Assago), la fase finale del Mondiale di
pallavolo femminile (WOMENS’ WORLD CHAMPIONSHIP); all’interno delle attività di promozione, la
Federazione Italiana Pallavolo della Lombardia in collaborazione con questo Ufficio, organizza tre
giornate di formazione dal titolo “PALLAVOLO STRUMENTO DI RECUPERO E PREVENZIONE
DEL DISAGIO GIOVANILE - Didattica, metodologia e sistemi di gioco applicabili in ambito
curricolare”, rivolte ai docenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado.
I seminari si svolgeranno a Milano, presso il Centro Federale Pavesi – via F.De Lemene n.3 nei
giorni 2/3/4 settembre dalle ore 9.30 alle ore13.30.
In allegato è possibile consultare il programma dettagliato delle giornate.
I docenti interessati potranno inoltrare la propria richiesta di partecipazione entro il giorno 30
agosto 2014, compilando la scheda di adesione al seguente indirizzo mail:
segreteria.milano@volley2014.it
Agli iscritti verrà data comunicazione dell’avvenuta conferma dell’ammissione al corso.
Il seminario potrà essere valido per l’assegnazione di crediti formativi a discrezione delle Istituzioni
Scolastiche.
Ad ogni docente iscritto verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Si invitano le SS.LL. a dare ampia diffusione all’iniziativa presso i soggetti interessati.
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