
  

 

SCHEDA ADESIONE DANZA SPORTIVA 
(allegata alla nota UAT VII RN prot. n.3763) 

 

Il/la docente (Nome e cognome)…………………………………………………………………………………………………… 
Qualifica (Ref di Circolo, ins di sostegno etc)….……………………………………………………………………………… 
Scuola/Istituto di appartenenza……………………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………..…………………………..………..  
Citta’……………………………………………………………………………………………Cap………………………………………….. 
Tel. ……………………………………………………………E-Mail…………………………………………………………………………..  
 

chiede di partecipare al 
 
Corso di formazione teorico-pratico “LA DANZA SPORTIVA A SCUOLA VERSO I C. STUDENTESCHI” 

per docenti di Ed. Fisica e Sostegno area motoria, a.s. 2018/2019 
presso Confcommercio Via Giordano Bruno, 118 CESENA 

nelle date: 
17-10-18 orario 15.00-18.30 
24-10-18 orario 15.00-17.30 
31-10-18 orario 15.00-18.00 

IV data da definire orario 15.00-18.00 
 

PROGRAMMA CORSO: 
PRIMO STEP 
Tre appuntamenti rivolti alla la Formazione dei docenti per un totale di 9 ore tenuti da relatori esperti Tecnici FIDS e 
da Dirigenti Scolastici. 
Tale corso: 
- armonizza teoria e pratica, affronta i nuclei tematici della Danza Sportiva, ne analizza metodologia e didattica, 
proponendo nozioni e dimostrazioni pratiche dell’insegnamento di Danza Sportiva, tecniche di realizzazione 
coreografica, preparazione ai Campionati Studenteschi. 
- verte su una fase di Progettazione didattica per fasce di età, nuclei tematici e competenze; sport , creatività , 
inclusività e disabilità ; laboratori didattici. 
- tratta le metodologie dell’insegnamento di: coreografie per gruppo, squadra, coppia con Tecnica Latina, Standard, 
Boogie Woogie e Danze Caraibiche; coreografie individuali con tecnica Hip Hop – Break Dance. 
SECONDO STEP 
Consulenza e affiancamento Tecnici FIDS ai docenti che ne faranno richiesta durante le lezioni di ed. fisica nelle classi 
TERZO STEP 
Partecipazione ai Campionati Studenteschi 
QUARTO STEP 
Quarto incontro di ulteriori tre ore con i docenti verso il termine dell’anno scolastico per la rendicontazione 
dell’attività svolta, anche attraverso la somministrazione di questionari formulati in itinere ad alunni e docenti 
 

TERMINE ISCRIZIONI SU OLIMPYA ENTRO IL 15 OTTOBRE 2018 
 

Privacy. In riferimento all’utilizzazione dei dati personali ai sensi della normativa vigente, CONSENTO al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento 
degli scopi istituzionali. I dati forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza, verranno trattati per finalità istituzionali 
e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività in corso. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cancellazione, modifica, opposizione al trattamento, 
inviando una e-mail all’indirizzo daniela.donini.rn@istruzione.it  

 
 

Data _________________  Firma Docente____________________  
 

Timbro della Scuola   Visto, si autorizza Il Dirigente Scolastico  
__________________  
 
 
 

La presente scheda di adesione dovrà essere consegnata debitamente compilata e firmata dal 
Dirigente Scolastico al momento dell’accreditamento 

mailto:daniela.donini.rn@istruzione.it

