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  IL DIRIGENTE 
 

VISTI gli artt. 282 e segg. del D.L.vo n. 297 del 16/4/94, la legge 107/2015 e la 
Direttiva n. 170 del 21/3/16 in materia di aggiornamento culturale e 
professionale del personale della Scuola;   

VISTO la nota MIUR 35 del 7/1/2016 avente per oggetto “indicazioni e 
orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del 
personale”; 

VISTO  il Piano nazionale di Formazione che prevede che le attività formative 
siano  articolate in UNITA’ FORMATIVE; 

VISTA la propria nota prot. n. 3763 del 03 ottobre 2018 con la quale questo 
ufficio proponeva, in collaborazione con il CR FIPAV dell’Emilia Romagna, 
il corso di aggiornamento “VOLLEY S3 SMART-COACH” rivolto ai docenti 
di educazione fisica di I e II grado e sostegno area motoria della provincia 
di Rimini; 

CONSIDERATE le necessità di formazione e aggiornamento del personale di Ed. Fisica e di 
Sostegno dell’area motoria; 

CONSIDERATA la disponibilità da parte del I.C. “Centro Storico” di Rimini per l’utilizzo 
della palestra, dell’aula polivalente e dell’aula magna; 

ATTESA la necessità di coinvolgere tutto il personale docente interessato; 

VISTE le numerose adesione pervenute (elenchi iscritti allegati al presente 

decreto); 

 

DISPONE 
 

Art. 1 - è istituito il corso di formazione: 
“VOLLEY S3 SMART-COACH”  rivolto ai docenti di educazione fisica in servizio presso la 
scuola secondaria di 1° e 2° grado,  ai docenti di sostegno area motoria; 
 
Art. 2 – la Direzione del corso è affidata alla Prof.ssa Donini Daniela, referente per il 
coordinamento provinciale delle attività di educazione fisica e sportiva  presso l’Ufficio VII – 
sede di Rimini; 
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Art. 3 – Il percorso si svolgerà nei giorni 06, 08 e 14 novembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 
18.30  presso l’I.C. “Centro Storico” di Rimini (RN);  
 
Art. 4 – Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato relativo alle ore in presenza. 
Al termine dell’anno scolastico potrà essere rilasciata ulteriore attestazione di svolgimento 
dell’unità formativa  a cura del Dirigente scolastico di ore 25 così delineata: 

- N. 12 ore di formazione in presenza (attestato UAT VII) 
- N.  6 ore di sperimentazione didattica documentata (laboratori) 
- N. 5 ore di attività/documentazione in istituto e/o in rete (coordinamento disciplinare 

ed interdisciplinare, tornei tra classi) 
- N. 2 ore di documentazione progettazione 
 

Le attività si svolgono dal 06 novembre 2018 al 07 giugno 2019  
 
Art. 5 – Il percorso formativo e le attività non comportano costi né per i docenti né per 
l’Amministrazione. 
 
                                                                                                           Il Dirigente 
                                                                                                    Giuseppe Pedrielli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e 
conservato presso M.I.U.R. Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Rimini). 
 

____________________________ 
Al Dirigente Scolastico del I.C. “Centro Storico” di Rimini 
Al Delegato FIPAV Rimini e per suo tramite al CRER FIPAV 
Al Sito Internet 
Al Coordinamento Regionale – USR ER Ufficio III Bologna  
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