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- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole d’Istruzione 

secondaria di 1° e 2° grado statali e paritarie e Istituti 
comprensivi 

- Ai docenti di Educazione Fisica e Scienze Motorie e di 
sostegno ISEF e Scienze Motorie 

- Loro sedi 
 
OGGETTO: Iniziative culturali e didattico-laboratoriali per la promozione delle attività sportive 
scolastiche a.s. 2020/21 a supporto della didattica dell’Educazione Fisica e della promozione 
dell’attività sportiva: NORDIC WALKING 
 
        L’Ufficio scrivente, in collaborazione con Runners & Friends ASD, organizza un corso di 
formazione sul Nordic Walking, riservato ai docenti di Educazione Fisica e sportiva e ai docenti 
disostegno in possesso del Diploma ISEF o LSM, in servizio presso le scuole secondarie di primo e 
secondo grado. 
 
        Il corso si svolgerà nelle tre seguenti giornate: 
 

Martedì 18 maggio 2021: 
parte teorica in videoconferenza, orario 16.15/17:30 

Giovedì 20 maggio 2021 
(eventuale 2° gruppo Martedì 25 maggio 2021): 

parte pratica in presenza, orario 15:30/17:30 
Giovedì 27 maggio 2021: 

parte pratica in presenza, orario 15:30/16:30 (eventuale 2° gruppo 16:45/17.45) 
 
Se le iscrizioni superassero i 15 partecipanti, per le lezioni in presenza saranno costituiti due gruppi. 
 
Nel caso le normative vigenti non permettessero lo svolgimento delle lezioni in presenza, le stesse 
saranno rinviate a giugno o posticipate all’inizio del prossimo anno scolastico. 
 
        Le iscrizioni all’iniziativa dovranno pervenire, compilando il modulo allegato, entro LUNEDI’ 10 
MAGGIO 2021 all’indirizzo mail edfisicamodena@gmail.com . 
 

Si allegano: il programma del corso e il modulo di iscrizione. 
 

 Il Dirigente 
Silvia Menabue 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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