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ReSiS
Rete per la Sicurezza nelle Scuole di Belluno

I.I.S. “A. Della Lucia”
Scuola Capofila
Feltre 9 novembre 2017
Ai DS
Agli R/ASPP
ai Docenti interessati
delle scuole del I° ciclo della Rete
OGGETTO: corso di formazione “Abilità motorie nella scuola di base” – pre-iscrizioni

La ReSIS provinciale comunica che sono aperte le pre-iscrizioni al corso in oggetto.
Il corso di formazione organizzato dal Sirvess regionale è indirizzato a RSPP, ASPP e
docenti delle scuole del primo ciclo che si rendano disponibili a riproporre il corso ai colleghi
delle scuole di appartenenza.
La durata del corso è di 6 ore (2 incontri di 3 ore ciascuno) suddivise in attività frontale e
laboratori. Le 6 ore saranno riconosciute quale aggiornamento ai sensi di legge.
Per

l’iscrizione

al

corso

i

dirigenti

dovranno

inviare

via

email

all’indirizzo

resis.belluno@agrariofeltre.it entro il 20 novembre il modulo di iscrizione indicando in questa
prima fase solo il numero dei partecipanti.
Successivamente, in base alle adesioni ricevute, saranno definiti numero e sede del/i corso/i.
In caso di difficoltà o problemi organizzativi sarà data la precedenza agli R_ASPP. Per ovvi
motivi organizzativi la comunicazione inoltrata circa il numero di partecipanti si considera
vincolante.

Per gli R_ASPP il corso è a carico della ReSIS. Per i docenti partecipanti si chiede alle
scuole di appartenenza un contributo pari a 20€ a persona

Per informazioni: resis.belluno@agrariofeltre.it
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Presidente ReSiS:Ezio Busetto – preside@agrariofeltre.it;
Coordinatore ReSiS:Flavio De Bin –
flavio.debin@agrariofeltre.it;Segreteria operativa ReSiS: resis.belluno@agrariofeltre.it
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Scheda modulo
SVILUPPARE LE ABILITA’ MOTORIE NEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA
COME AZIONE DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI A SCUOLA
Recenti studi hanno stabilito per i bambini del primo ciclo una correlazione tra abilità motorie,
capacità di non farsi male e difficoltà di attenzione.
Il Corso proposto intende fornire agli operatori strategie, metodologie e tecniche per lo
sviluppo delle abilità motorie di base, promuovere uno stile di vita attivo negli ambienti
scolastici, migliorare il clima della classe e la motivazione all’apprendimento

Cordiali saluti

Il Presidente della Rete
Busetto Ezio
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