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         Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
                  Istituti Secondari di 1 e 2 grado 
                   della Campania   
  

Ai Sigg. Dirigenti 
                   Uffici Ambiti Territoriali 
                   della Campania   
  

Ai Coordinatori E.F. e S. 
                   Uffici Ambiti Territoriali 
                   della Campania  
 

Oggetto: corso aggiornamento “Baskin” – Napoli 20 e 21 aprile 2018. 
 

Questa Direzione Generale, in collaborazione con l’Associazione Baskin di Cremona, ha indetto 
un corso di formazione regionale tecnico-pratico “BASKIN A SCUOLA”. 

L’iniziativa formativa, indetta ai sensi della D.M 170, della durata di 8 ore, è rivolta ai docenti 
di Scienze Motorie e Sportive e di Sostegno dell’area motoria delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado della Campania. 

Il corso, che si terrà nei giorni 20 e 21 aprile pp.vv. presso l’IC De Filippo/88° di via Il Flauto 
Magico lotto I, Ponticelli – Napoli, si pone le finalità di:  

• incrementare la qualità dell'inclusione sociale di tutti gli alunni; 
• diffondere la conoscenza e la pratica del Baskin in ambito scolastico; 
• implementare il numero degli studenti con disabilità che partecipano alle iniziative sportive 

scolastiche. 
Il docente partecipante all’iniziativa formativa potrà acquisire le seguenti competenze in 

uscita: 
• conoscere il regolamento, l'etica e i fondamentali di base del Baskin; 
• essere in grado di attribuire i ruoli ai giocatori; 
• saper ideare attività strutturate mirate all'inclusione e alla collaborazione tra studenti  

normodotati e con disabilità, maschi e femmine, all'interno del gruppo/squadre/classe in 
ambito scolastico. 

Si informa che, il corso sarà attivato per un numero minimo di 15 docenti, fino ad un massimo 
di 50, sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di partecipazione. 
 Nell’inviare in allegato la scheda di adesione per i docenti di Educazione Fisica e/o di 
Sostegno (uno per Istituzione Scolastica), si precisa che la disponibilità dei posti è così ripartita: 

 Avellino  5 posti 

 Benevento 4 posti 

 Caserta  9 posti 

 Napoli  20 posti 

 Salerno  12 posti 
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In caso di numero elevato di richieste, sarà stilato l’elenco degli ammessi al corso sulla base 

dell’ordine di arrivo delle adesioni. 
Ciascuna Istituzione Scolastica dovrà inviare Improrogabilmente entro le ore 13.00 del 17 

aprile p.v. l’allegata scheda (mod. BK2018) esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica edfisica.campania@gmail.com. 

L’elenco dei partecipanti sarà pubblicato sul sito www.edfisicacampania.it e su 
www.campania.istruzione.it  

Si invitano i partecipanti ad intervenire con abbigliamento adeguato per l’attività pratica. 
Si invita le SS.LL. a darne tempestiva comunicazione ai docenti interessati, che dovranno 

raggiungere autonomamente la sede del corso. 
 
 
                per il Direttore Generale 

                                                                                                       IL Dirigente vicario  
                                                                                                         Fabrizio Perrella  
                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                                                                         dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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PROGRAMMA DI MASSIMA DEL CORSO 
“BASKIN A SCUOLA” 

 
Venerdì 20 aprile 

Ore 15.00 Accredito dei partecipanti;  
Ore 15.15 Introduzione al corso  
 
PRIMO MODULO 
Ore 15.30 Presentazione della disciplina sportiva “Baskin”: cenni storico-culturali e fondamenti    
                   teorici. 
 
SECONDO MODULO 
Ore 17.00 Pausa 
Ore 17.15 Il regolamento e i ruoli dei giocatori 
Ore 19.00 Termine Corso 
 
Sabato 21 aprile 

 
TERZO MODULO 
Ore 9.00 Attività laboratoriale pratica in palestra, percorsi didattici dai fondamentali al gioco di 

squadra. 
 
Ore 13.00 Termine lezioni 
Per poter effettuare la parte pratica, si consiglia di indossare un abbigliamento adeguato. 
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SCHEDA DI ADESIONE 

BASKIN A SCUOLA 

        

Prot.___________        data _____________ 

 

        All’Ufficio Educazione Fisica 
      Coordinamento Regionale 

              e-mail: edfisica.campania@gmail.com 
 

 

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

il________________ , tel./cell.___________________, e-mail ____________________________________ 

docente di Educazione Fisica in servizio presso la Scuola/Istituto___________________________________ 

Comune di___________________________ Tel. Scuola/Istituto ________________ e-mail Scuola/Istituto 

______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al corso di “Baskin a Scuola”, indetto con nota della D.G. U.S.R. Campania Prot. _____ del 

___/04/2018. 

                                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                       __________________________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

“Baskin a Scuola”. 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       _______________________________________ 

 

Il presente modello di adesione dovrà pervenire all’Ufficio E.F. e S. entro le ore 13.00 del 17 aprile  p.v. 
esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica edfisica.campania@gmail.com 
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