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Ministero dell’Istruzione
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 Docenti di Scienze Motorie

Oggetto: Corso di aggiornamento per insegnanti sull’Atletica Leggera – programma seconda parte
pratica e adesioni

Come anticipato nella nota dell’USR Lombardia n. 20728 del 20.9.2021, si comunica il programma della
seconda parte pratica dei corsi in oggetto, che verrà attuato in presenza, e si indicano le modalità di
iscrizione.

Programma Seconda Fase (B)
A partire dal 18 ottobre, sempre con orario 14:00 – 16:00, le 5 giornate di attività pratiche previste per le
diverse province saranno proposte in presenza, sui campi di atletica del territorio regionale, nelle date e
luoghi di seguito indicati:
Milano/Monza/Lodi/Pavia (Milano – Centro Sportivo XXV Aprile, via Cimabue, 24)
18 ottobre
26 ottobre
10 novembre
18 novembre
29 novembre

Velocità
Ostacoli + Attività specifiche per alunni con disabilità
Salti
Lanci
Mezzofondo e Marcia

Per aderire occorre compilare il modulo di domanda, utilizzando link indicato, tassativamente entro le ore
23.59 del 12 ottobre c.a.

https://forms.gle/b2oyDSyjD2oKaW8R6

IMPORTANTE: Solo coloro che risultano iscritti all’incontro introduttivo, via WEB, in programma
l’1.10.2021, dalle ore 14 alle ore 16, potranno iscriversi nella provincia prescelta ai 5 incontri pratici in
presenza sui rispettivi campi di Atletica (non è obbligatorio partecipare a tutti e 5 gli incontri).
Fiduciosi in un’ampia partecipazione alle iniziative proposte, porgiamo cordiali saluti
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