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Ai Dirigenti Scolastici  
    Scuole Istruzione Secondarie  
    di 1 e 2 grado Statali e Paritarie 
    della regione Campania  
 

Oggetto: Corso di aggiornamento di Orienteering e Trail-O; Policoro 10/12 novembre 2017.  
 

Su proposta del Circolo Velico Lucano,  la scrivente Direzione Regionale ha indetto un corso 
di aggiornamento tecnico-sportivo sull’Orienteering e Trail-O, riservato a 66 docenti di Educazione 
Fisica e docenti di Sostegno (con diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie) delle Scuole di 
Istituzione Scolastica di 1 e 2 grado della Campania. 

Il corso, mirato alla conoscenza e diffusione dei contenuti della disciplina dell’Orienteering 
e del Trial-O è tenuto da tecnici federali presso il Circolo Velico Lucano, via Lido - Policoro (MT) nei 
giorni 10, 11 e 12 novembre, come da programma di massima allegato. 

A tale scopo, nell’inviare in allegato la scheda di adesione per i docenti di Educazione Fisica 
e/o di Sostegno con titolo ISEF o Scienze Motorie interessati (uno per Istituzione Scolastica), si 
precisa che la disponibilità dei posti è così ripartita: 

 Avellino 6   docenti; 

 Benevento 5   docenti; 

 Caserta 12 docenti; 

 Napoli  28 docenti; 

 Salerno 15 docenti. 
In caso di numero elevato di richieste, sarà stilato l’elenco degli ammessi al corso sulla base 

dell’ordine di arrivo delle adesioni.  
 Ciascuna Istituzioni Scolastica dovrà inviare, improrogabilmente entro le ore 12.00 del 6 
novembre p.v. un’unica adesione, con l’allegata scheda (mod. OT2018) esclusivamente via e-
mail all’indirizzo di posta elettronica edfisica.campania@libero.it. 
 Si invita a darne tempestiva comunicazione ai docenti interessati, che dovranno 
raggiungere autonomamente la sede del corso presso il Centro Velico, con abbigliamento 
adeguato per l’attività pratica. 
  

           IL DIRETTORE GENERALE 
         Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice               
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 

Allegati: 
- Scheda adesione OT2018 
- Programma 
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PROGRAMMA 

 
 
VENERDI 10 NOVEMBRE 
 
16:00 Accoglienza, sistemazione e Presentazione del Corso 
17:00 Inizio lavori  
20:00 Cena 
 
 
SABATO 11 NOVEMBRE 
 
08:00 Colazione 
09:00 Orientarsi Nel Bosco 
13:00 Pranzo 
17:00 Orienteering a Scuola Didattica 
20:00 Cena 
21:00 Animazione 
 
 
DOMENICA 12 NOVEMBRE 
 
08:00 Colazione 
09:00 Gara Finale e Premiazione 
13:00 Pranzo 
15:00 Conclusioni e consegna attestati 
 
 

- Si invitano i partecipanti ad intervenire con abbigliamento adeguato per l’attività pratica 
 

- Scadenza adesione ore 12.00 del 6 novembre p.v. da inviare a edfisica.campania@libero.it 
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OT2018 

SCHEDA DI ADESIONE 

ORIENTEERING e TRAIL-O 

        
Prot.___________        data _____________ 

 

        All’Ufficio Educazione Fisica 
      Coordinamento Regionale 

              e-mail: edfisica.campania@libero.it 
 
 

..l.. sottoscritto/a  prof ______________________________, nato/a_________________________ 

il______________ , tel./cell.__________________, e-mail _________________________________ 

docente di:     -  Educazione Fisica 

  -  Sostegno 

in servizio presso la Scuola/Istituto____________________________________________________ 

Comune di___________________________________ Tel. Scuola/Istituto ____________________  

e-mail Scuola/Istituto ______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al corso di Orienteering, indetto con nota della D.G. U.S.R. Campania Prot. _____________ 

del __/__/2017. 

                                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                       __________________________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la richiesta del docente sopra riportato si concede nulla osta a partecipare al corso di aggiornamento 

di Badminton. 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  __________________________________ 

 

 

Il presente modello di adesione dovrà pervenire all’Ufficio E.F. e S. entro le ore 12.00 il giorno 6 ottobre 
p.v. esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica edfisica.campania@libero.it 
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