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Ai Dirigenti delle scuole di istruzione secondaria di 
Parma e provincia 

 
Agli Uffici Ambiti Territoriali di Modena, Reggio Emilia 
e Piacenza 
 
Al Comitato Regionale FIDS ER 

 
 
OGGETTO: Iniziative culturali e laboratoriali per la promozione delle discipline sportive dei 
Campionati Studenteschi a.s. 2019/2020. Corso di aggiornamento “La Danza Sportiva va a scuola. 
Verso i Campionati Studenteschi” 
 
 
Si comunica che, a conferma ed in continuità con il percorso avviato lo scorso anno scolastico, 
giovedì 24 ottobre 2019 inizieranno le attività relative all’iniziativa in oggetto. Il corso di 
aggiornamento è rivolto ai docenti di Ed. Fisica in servizio nelle istituzioni scolastiche di istruzione 
secondaria. 
I lavori si terranno presso la Sala CONI/FIGC in V. Anedda 5/A a Parma, come da programma 
allegato alla presente, secondo il seguente calendario: 
- giovedì 24 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 18.30 
- giovedì 31 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
- giovedì 7 novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
- fine anno scolastico (data da destinarsi) dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Il corso è rivolto anche ai docenti delle provincie di Reggio Emilia, Piacenza e Modena.  
Si precisa che il raggiungimento della sede in cui si terranno i lavori non prevede rimborsi per 
trasporti. 
 
ISCRIZIONI 
AMBITO DI PARMA: Le iscrizioni verranno acquisite sul portale Olimpya entro le ore 12.00 del 21 
ottobre 2019, seguendo le procedure di seguito indicate: 

a) Accedere alla Piattaforma Olimpya utilizzando username e password assegnate a tutti gli    
Istituti. 
b) Selezionare il modulo “CORSI AGGIORNAMENTO”. 
c) Selezionare “gestione iscritti”  
d) Selezionare “Nuovo docente” per iscrivere un docente. 
f) Inserire Cognome e Nome del docente da iscrivere. 
g) Cliccare su pulsante “inserisci”. 

Solo dopo aver completato l’inserimento dei dati relativi a TUTTI i docenti da iscrivere, ogni Scuola 
dovrà procedere alla notifica informatica nonché alla stampa dell’elenco dei propri docenti iscritti/e, 
la cui copia, sottoscritta dal Dirigente, sarà consegnata prima dell’inizio lavori alla segreteria 
organizzativa.  
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AMBITI DI MODENA, REGGIO EMILIA, PIACENZA: gli Uffici vorranno acquisire a loro volta, ognuno 
per quanto di propria competenza, le iscrizioni dei docenti dei rispettivi ambiti utilizzando il modulo 
allegato. 

 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione con le ore effettivamente svolte. 
I Dirigenti Scolastici sono cortesemente pregati di notificare la presente al personale docente 
interessato in servizio nelle Scuole Secondarie e di favorire in ogni possibile modo la partecipazione 
del personale docente al corso in oggetto.  
Si ringrazia per la consueta e cortese collaborazione. 
 
 
 
 
 
 

       IL DIRIGENTE 
    Maurizio Bocedi 
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