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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

 

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale  

in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia  

 

piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Secondari di I e II grado statali e paritari  

di Pavia e provincia 

Ai Docenti di Scienze Motorie interessati  

 

Oggetto: Corso di formazione per insegnanti: “Il rugby scolastico” – Pavia 5 e 7 

Novembre 2018  

Questo Ufficio, in collaborazione con la FIR - Federazione Italiana Rugby, invita i Docenti di 

Scienze Motorie e Sportive degli Istituti secondari di I e di II grado di Pavia e provincia al corso 

di  formazione per insegnanti dal titolo “Il rugby scolastico” . 

Il corso di primo livello si svolgerà in due giornate Lunedì 5 e Mercoledì 7 Novembre 2018 c/o  
il polo sportivo Cravino (C.U.S.) Via Bassi, 11 – dalle ore 15,00 alle ore 18.00.  
 
Obiettivo del corso è di trasmettere agli insegnanti le conoscenze e le modalità per poter 
insegnare il Rugby ai loro studenti.  
 
Si suddivide in una parte teorica in cui vengono presentate le nozioni fondamentali e in una 
parte pratica nella quale vengono dimostrati e praticati i gesti tecnici e le progressioni 
didattiche.  
 
Relatore del corso sarà il Prof. Luca Galimberti. 
Si allega il programma del corso (all.1).  
Le iscrizioni sono da effettuarsi, tramite modulo allegato (all.2), entro il giorno 4 Novembre 
2018 al seguente indirizzo: coordinamento.sportivo.pv@istruzione.it  
Si accetteranno le prime trenta iscrizioni. 

 

Il dirigente scolastico 

Letizia Affatato 

 

 

Per informazioni  

Referente Territoriale per il supporto dell’attività motoria e sportiva e per il benessere psico -fisico 

Prof. ALIRIA CALLEGARI    Tel ufficio: 0382/513419   e-mail: coordinamento.sportivo.pv@istruzione.it  
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