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Ai Dirigenti delle Scuole secondarie di I e II grado 

statali e paritarie del Piemonte 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

Alla Conferenza regionale EFS 

 

Oggetto: Corso di aggiornamento per l’insegnamento delle Scienze motorie               

“Educare al movimento” – ITIS Pininfarina Moncalieri (TO) - 27 marzo 2019.  

     

Si trasmette il programma del corso in oggetto, promosso dalla De Agostini Scuola, 

in collaborazione con la Scuola dello Sport del CONI, rivolto agli insegnanti di 

Scienze Motorie delle scuole secondarie di I e II grado del Piemonte.  

Obiettivo dell’iniziativa è quello di trasferire ai docenti metodologie di 

insegnamento innovative con un’attenzione particolare rivolta alla didattica 

inclusiva, alle funzioni esecutive, all’autovalutazione, alla costruzione delle 

competenze e all’attivazione di percorsi valoriali. 

Le attività avranno luogo il 27 marzo 2019, presso l’ITIS Pininfarina, Via 

Ponchielli 16 - Moncalieri (TO). 

La partecipazione prevede l’esonero ministeriale e l’attestato di partecipazione 

valido ai fini dell’aggiornamento.  

Iscrizione obbligatoria su: http://convegni.deascuola.it/convegni/educare-al-

movimento-2019/ oppure tramite la piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. al seguente 

link www.istruzione.it/pdgf/. 
 

Si invitano i Dirigenti in indirizzo ad informare gli insegnanti affinché, se interessati, 

possano partecipare secondo le modalità e i tempi indicati nel programma allegato.  

 

     Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                  Leonardo Filippone                                            
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