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Cagliari, 05/03/2013 

Prot. N. 123/13 

     

     

     

Oggetto: Corso Regionale di formazione per gli insegnanti riguardanti l’attività motoria sportiva 

per gli alunni disabili 12/13 Aprile 2013 a Oristano.

 

Il C.I.P. e la F.I.S.DIR. Sardegna, enti accreditati con D.M. 177 direttiva 90 per la formazione del 

personale docente scolastico articolo contratto scuola n. 67, in collaborazione con il M.I.U.R. Sardegna e le 

Federazioni C.O.N.I indice un corso Regionale di formazione e aggiorna

ordini di scuola, e tecnici C.I.P. –

avviamento dei ragazzi disabili ai Campionati Sportivi Studenteschi e avviamento allo sport.

Il corso, della durata di due giorni 12/13 Aprile pv., ha come obiettivo la costituzione di un  nuovo 

livello di formazione, l’istruttore scolastico C.I.P., per dare una risposta concreta a quanti hanno 

manifestato la necessità di formarsi e possedere una qualifica tecnica speci

scolastica per disabili. 

L’esigenza è dettata da un rilevante incremento numerico dell’attività sportiva scolastica riferita 

alla fascia d’età 11/19 anni registrato dal nostro Comitato negli ultimi sei anni.

Tale incremento ha richiesto un adeguamento e una riorganizzazione

di formazione e di aggiornamento rivolti a tutti gli insegnanti e agli animatori di promozione sportiva.

In questa fase sarà data priorità a chi dimostri interesse, propensione e dispo

dei Campionati Sportivi Studenteschi e a chi aprirà i Centri Sportivi Scolastici per gli studenti disabili.

Le lezioni saranno tenute da docenti C.I.P. 

L’iscrizione al corso è di € 40 (de

la compilazione di un apposito modulo (allegato) da inviare al C.I.P. tramite fax al numero 070/3481644

 o e-mail: sardegna@comitatoparalimpico.it.

 
Comitato Regionale Sardegna 

– via dello Sport, c/o Campo Comunale Atletica Leggera – 09126 Cagliari
0703458129 – Fax 0703481644  - e-mail: sardegna@comitatoparalimpico.it

    

   Al Direttore Generale MIUR Sardegna

  Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Docenti di tutti gli istituti Scolastici 

Ai Tecnici C.I.P. – F.I.S.DIR.
 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Corso Regionale di formazione per gli insegnanti riguardanti l’attività motoria sportiva 

per gli alunni disabili 12/13 Aprile 2013 a Oristano. 

Sardegna, enti accreditati con D.M. 177 direttiva 90 per la formazione del 

personale docente scolastico articolo contratto scuola n. 67, in collaborazione con il M.I.U.R. Sardegna e le 

indice un corso Regionale di formazione e aggiornamento per insegnanti di tutti gli 

– F.I.S.DIR., riguardante l’attività motoria – 

avviamento dei ragazzi disabili ai Campionati Sportivi Studenteschi e avviamento allo sport.

di due giorni 12/13 Aprile pv., ha come obiettivo la costituzione di un  nuovo 

livello di formazione, l’istruttore scolastico C.I.P., per dare una risposta concreta a quanti hanno 

manifestato la necessità di formarsi e possedere una qualifica tecnica speci

L’esigenza è dettata da un rilevante incremento numerico dell’attività sportiva scolastica riferita 

alla fascia d’età 11/19 anni registrato dal nostro Comitato negli ultimi sei anni. 

chiesto un adeguamento e una riorganizzazione dei piani e dei programmi 

di formazione e di aggiornamento rivolti a tutti gli insegnanti e agli animatori di promozione sportiva.

In questa fase sarà data priorità a chi dimostri interesse, propensione e dispo

dei Campionati Sportivi Studenteschi e a chi aprirà i Centri Sportivi Scolastici per gli studenti disabili.

Le lezioni saranno tenute da docenti C.I.P. -F.I.S.DIR unitamente a docenti Federali CONI.

€ 40 (devono pervenire entro il 30 Marzo 2013) e 

la compilazione di un apposito modulo (allegato) da inviare al C.I.P. tramite fax al numero 070/3481644

sardegna@comitatoparalimpico.it. 

 

09126 Cagliari 
mail: sardegna@comitatoparalimpico.it 

Al Direttore Generale MIUR Sardegna 

Ai Docenti di tutti gli istituti Scolastici  

F.I.S.DIR. 

Oggetto: Corso Regionale di formazione per gli insegnanti riguardanti l’attività motoria sportiva 

Sardegna, enti accreditati con D.M. 177 direttiva 90 per la formazione del 

personale docente scolastico articolo contratto scuola n. 67, in collaborazione con il M.I.U.R. Sardegna e le 

mento per insegnanti di tutti gli 

 sportiva nella scuola e 

avviamento dei ragazzi disabili ai Campionati Sportivi Studenteschi e avviamento allo sport. 

di due giorni 12/13 Aprile pv., ha come obiettivo la costituzione di un  nuovo 

livello di formazione, l’istruttore scolastico C.I.P., per dare una risposta concreta a quanti hanno 

manifestato la necessità di formarsi e possedere una qualifica tecnica specifica relativa all’attività 

L’esigenza è dettata da un rilevante incremento numerico dell’attività sportiva scolastica riferita 

dei piani e dei programmi 

di formazione e di aggiornamento rivolti a tutti gli insegnanti e agli animatori di promozione sportiva. 

In questa fase sarà data priorità a chi dimostri interesse, propensione e disponibilità all’attività 

dei Campionati Sportivi Studenteschi e a chi aprirà i Centri Sportivi Scolastici per gli studenti disabili. 

F.I.S.DIR unitamente a docenti Federali CONI. 

vono pervenire entro il 30 Marzo 2013) e dovrà avvenire tramite 

la compilazione di un apposito modulo (allegato) da inviare al C.I.P. tramite fax al numero 070/3481644



                                                                            

In occasione della prima lezione del Corso og

Il corso non sarà attivato se non si raggiungerà il numero minimo di 20 iscritti.

Coloro che lo desiderassero potranno usufruire di tariffe convenzionate con gli alberghi 

individuati da questo comitato. 

 

 

    

    

 

 

 

Allegati: Modulo iscrizione  

               Programma generale dei lavori 

 

 

 

 

 

                                                                             

In occasione della prima lezione del Corso ogni partecipante riceverà del materiale didattico.

Il corso non sarà attivato se non si raggiungerà il numero minimo di 20 iscritti.

Coloro che lo desiderassero potranno usufruire di tariffe convenzionate con gli alberghi 

       Il Presidente C.I.P. Sardegna

                                      F.to Prof.ssa Emanuela Comella

Programma generale dei lavori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ni partecipante riceverà del materiale didattico. 

Il corso non sarà attivato se non si raggiungerà il numero minimo di 20 iscritti. 

Coloro che lo desiderassero potranno usufruire di tariffe convenzionate con gli alberghi 

Il Presidente C.I.P. Sardegna 

F.to Prof.ssa Emanuela Comella 



                                                                            

Corso Regionale di Formazione C.I.P./ 

 

L’ATTIVITA’ MOTORIA SPORTIVA PER I RAGAZZI DISABILI NELLA SCUOLA

09.00 
Accredito partecipanti e consegna materiali

09.30 
Apertura ufficiale corso;  saluti delle autorità

10.00 

13.00 

 

15.00 
Esercitazioni pratiche 

15.45 
Esercitazioni pratica 

17.00 

18.00 

20.00 

21.30 
Esercitazioni pratica 

9.00 

                                                                             

 

Corso Regionale di Formazione C.I.P./ F.I.S.DIR.  

L’ATTIVITA’ MOTORIA SPORTIVA PER I RAGAZZI DISABILI NELLA SCUOLA

 

PROGRAMMA 

 

VVVeeennneeerrrdddììì    111222   aaappprrriiillleee   222000111333   

Oristano 

Accredito partecipanti e consegna materiali 

Aula  
Apertura ufficiale corso;  saluti delle autorità 

Aule e Palestre  

Teoria ed Esercitazioni pratiche 

Aula 

Discussione. 

Pranzo 

VVVeeennneeerrrdddììì    pppooommmeeerrriiiggggggiiiooo   

Palestra  

Esercitazioni pratiche – Valutazione e classificazione degli alunni con disabilità 

Palestra  

Esercitazioni pratica – Elementi di scherma 

Palestra  
Esercitazioni pratica – Sitting Volley 

Aula  

Il Triathlon nel ragazzo disabile 

Il Bowling  

Cena  

Bowling 

Esercitazioni pratica – Consegna attestato 

SSSaaabbbaaatttooo   mmmaaattttttiiinnnaaa   111333   aaappprrriiillleee   222000111333   

Aula  

Teoria - L’ippoterapia  

Esercitazioni pratiche  

 

 

L’ATTIVITA’ MOTORIA SPORTIVA PER I RAGAZZI DISABILI NELLA SCUOLA 

Valutazione e classificazione degli alunni con disabilità  

                                                               



                                                                            

11.00 

12.00 

Verifica del lavoro svolto e consegna attestati

13.30 

 

15.00 

16.00 

17.00 Consegna degli attestati e chiusura del corso

 

                                                                             

 

Triathlon - Esercitazione pratica 

 

Aula  

Teoria – Il Trial - 0 

Verifica del lavoro svolto e consegna attestati 

Pranzo 

SSSaaabbbaaatttooo   pppooommmeeerrriiiggggggiiiooo      

Esercitazione pratica – Trial - 0 

Aula  
Teoria  

Consegna degli attestati e chiusura del corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            

 

L’ATTIVITA’ MOTORIA SPORTIVA PER I RAGAZZI DISABILI NELLA SCUOLA

Oristano 12

 

Istituto _________________________________________________________________________

 

Docente di ______________________________________________________________________

 

Il sottoscritto ___________________________________

residente in  ____________________________________________

via/piazza _______________________________________________________________________________  n°

sede di lavoro ____________________________________________________________________

Tel. _____________________________ Cell . 

 

chiede di essere iscritto al corso suddetto e dichiara di pagare: 

 

□  quota d’iscrizione di € 40 (per chi si iscrive e paga al C.I.P. in Via dello Sport snc c/o Campo Comunale 

di Atletica Leggera – Cagliari, entro il 30 Marzo 2013)

□  quota d’iscrizione di € 50 (per chi paga il giorno del corso).

 

La quota d'iscrizione comprende la partecipazione alle lezioni, uso degli strumenti, materiali didattici, 

esame tecnico scuola.  

 

Il sottoscritto concede il consenso al trattamento dei dati personali e dell’immag

delle informazioni raccolte e delle eventuali immagini acquisite, ai sensi del Decreto Legislativo 

30/06/2003, n. 196, che tutela le persone ed altri soggetti nel trattamento dei dati personali.

 

 

 

Data, _______________________  

  

                                                                             

Al C.I.P. Sardegna

MODULO ISCRIZIONE 

 

Corso Regionale Formazione  

L’ATTIVITA’ MOTORIA SPORTIVA PER I RAGAZZI DISABILI NELLA SCUOLA

Oristano 12-13 Aprile 2013 - Oristano 

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto _________________________________________  nato il _____________________________________________

residente in  ________________________________________________________ CAP __________________________________

_________________________________________________________  n°

___________________________________________________________________________________________

_________ Cell . _____________________ e-mail _________________________________________ 

chiede di essere iscritto al corso suddetto e dichiara di pagare:  

€ 40 (per chi si iscrive e paga al C.I.P. in Via dello Sport snc c/o Campo Comunale 

Cagliari, entro il 30 Marzo 2013) 

€ 50 (per chi paga il giorno del corso). 

La quota d'iscrizione comprende la partecipazione alle lezioni, uso degli strumenti, materiali didattici, 

Il sottoscritto concede il consenso al trattamento dei dati personali e dell’immag

delle informazioni raccolte e delle eventuali immagini acquisite, ai sensi del Decreto Legislativo 

30/06/2003, n. 196, che tutela le persone ed altri soggetti nel trattamento dei dati personali.

    Firma_______________________________

 

Sardegna 

L’ATTIVITA’ MOTORIA SPORTIVA PER I RAGAZZI DISABILI NELLA SCUOLA 

____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________________________ 

____________ CAP __________________________________________ 

_________________________________________________________  n° _______________________ 

__________________________________ 

________________________ _______ 

€ 40 (per chi si iscrive e paga al C.I.P. in Via dello Sport snc c/o Campo Comunale 

La quota d'iscrizione comprende la partecipazione alle lezioni, uso degli strumenti, materiali didattici, 

Il sottoscritto concede il consenso al trattamento dei dati personali e dell’immagine, ed autorizza l’uso 

delle informazioni raccolte e delle eventuali immagini acquisite, ai sensi del Decreto Legislativo 

30/06/2003, n. 196, che tutela le persone ed altri soggetti nel trattamento dei dati personali. 

Firma____________________________________ 


