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Lancenigo, 25 settembre 2017
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
delle scuole del I° ciclo della Rete

OGGETTO: corso di formazione “Abilità motorie nella scuola di base” – indagine esplorativa

Facendo seguito a quanto deciso in occasione dell’Assemblea generale dello scorso 29 maggio, la Rete di
scuole per la sicurezza chiede alle scuole del I° ciclo di esprimere il proprio interesse a partecipare al
corso di formazione per Responsabili e Addetti SPP e insegnanti, interessati a conoscere e divulgare
nel proprio istituto il pacchetto d’aggiornamento dal titolo “Sviluppare le abilità motorie negli allievi
della scuola di base come azione di prevenzione degli infortuni a scuola”, compilando e restituendo
l’allegato modulo entro sabato 7 ottobre 2017, all’attenzione del Coordinatore.
E’ noto che i bambini in età scolare, specie quelli delle scuole primarie, hanno modeste abilità motorie,
che si ripercuotono negativamente sulla capacità di non farsi male e, da studi autorevoli, sulla difficoltà
d’attenzione durante il lavoro in aula. Il percorso formativo proposto intende dunque fornire, in primis ai
Responsabili e Addetti SPP e poi, a cascata (all’interno degli istituti scolastici) agli insegnanti, strategie,
metodologie, tecniche e strumenti per favorire lo sviluppo delle abilità motorie di base, promuovere uno
stile di vita attivo negli ambienti scolastici, migliorare il clima della classe e la motivazione ad apprendere
da parte degli alunni.
Il corso, di 6 ore (2 incontri di 3 ore), vale come aggiornamento di 6 ore ai sensi dell’Accordo StatoRegioni del 7/7/2016 per i Responsabili e Addetti SPP che, portando il pacchetto formativo nel proprio
istituto, potranno utilizzarlo per un aggiornamento della formazione specifica sulla sicurezza rivolto agli
insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria.
Una volta completata la fase esplorativa, la Rete comunicherà quanti corsi potranno essere attivati,
tenendo conto che il numero massimo di partecipanti è fissato a 30 iscritti, e fornirà tutte le informazioni
necessarie per la conferma dell’adesione da parte delle scuole. In caso di numeri in eccesso, verrà data la
precedenza all’adesione di R-ASPP. Si precisa che il corso è a pagamento; il costo, che verrà definito
in relazione al numero di adesioni, indicativamente sarà di 30 € a persona.
Per ogni altra informazione o chiarimento, è possibile contattare il Coordinatore della Rete (349-5724637,
cescofrare@reteagenziesicurezza.it).
Certi della validità della proposta, si auspica che la stessa possa incontrare l’interesse degli istituti
aderenti alla Rete e si chiede gentilmente di dare risposta a questa iniziativa inviando nei tempi previsti
l’allegato modulo.
Cordiali saluti
Il Coordinatore della Rete
(prof. Alberto Cesco-Frare)
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All’attenzione di
Alberto Cesco-Frare
Fax 0422-617224
Mail cescofrare@reteagenziesicurezza.it

PROGETTO ABILITA’ MOTORIE NELLA SCUOLA DI BASE

DICHIARAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto _________________________________________________________________
Dirigente Scolastico dell’Istituto ___________________________________________________
dichiara che il proprio istituto è interessato a partecipare al corso “Sviluppare le abilità motorie
negli allievi della scuola di base come azione di prevenzione degli infortuni a scuola”, pur
riservandosi di confermare l’iscrizione solo dopo essere venuto a conoscenza del calendario del
corso, e intende aderire con:


Responsabile SPP



Addetti SPP, per ___________ persona/e



Insegnanti di scuola dell’infanzia, per __________ persona/e



Insegnanti di scuola primaria, per __________ persona/e

__________________
data

Far pervenire entro sabato 7 ottobre 2017

___________________________________
firma del Dirigente Scolastico

