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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

Scolastiche di 1° e 2° grado statali, 
paritarie e Istituti comprensivi 

Ai coordinatori provinciali dell’Emilia 
Romagna 

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

Motorie 
 

Loro sedi 
 

 
Oggetto: Iniziativa culturale e laboratoriale per la promozione delle discipline sportive: 
“The whole baseball” 
 
In riferimento alle iniziative di formazione in servizio di Educazione Fisica e Sportiva per gli 

insegnanti degli Istituti di Istruzione Secondaria di primo e secondo grado delle province 

dell’Emilia Romagna, questo Ufficio rende noto che FIBS Emilia Romagna, organizza un corso 

di aggiornamento denominato “Play the whole baseball”. 

 

Il corso di formazione è di tipo pratico, in presenza e accompagnerà i partecipanti alla 

scoperta dei giochi-sport del baseball, del softball e del baseball 5 tramite la partecipazione 

ad attività propedeutiche. 

 

Il corso, della durata di 4 ore, verrà proposto in tre province secondo questo calendario: 

- Sede di PARMA, il giorno lunedì 11 ottobre dalle ore 14,30 alle ore 18,30 (sede del 

corso: Società Baseball e Softball, via Montessori 5°, Collecchio, PR) 

- Sede di MODENA, il giorno mercoledì 20 ottobre dalle ore 14,30 alle ore 18,30 (sede 

del corso: Campo Baseball “Torri”, via Minutara, Modena) 

- Sede di RAVENNA, il giorno lunedì 25 ottobre dalle ore 14,30 alle ore 18,30 (sede del 

corso: Campo Baseball, via Lago di Garda 8, Ravenna) 
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Le competenze apprese durante il corso permetteranno agli insegnanti di programmare 

attività con i gruppi classe tali da permettere, in autonomia, la partecipazione ai Campionati 

Studenteschi. 

 

Per partecipare è necessario inviare mail di richiesta al referente della regione Emilia 

Romagna, sig.ra Ofelia Vitale, e all’ufficio scrivente entro e non oltre il giorno GIOVEDI’ 7 

OTTOBRE 2021, ai seguenti indirizzi mail: 

ofeliarezdora@gmail.com e edfisica.modena@istruzioneer.gov.it  

 

Il corso sarà inoltre inserito sulla piattaforma SOFIA (sarà inviato il codice del corso). 

 

Per ogni altra informazione è possibile contattare il referente la numero 347.5705132. 

 

Si allega 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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