Ai
Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
All
F.I.Raft. Centro Rockonda ASD
Ai Referenti Territoriali di Educazione Fisica
Al C.O.N.I. Toscana Area territorio e promozione

Oggetto: RAFTING formazione nell’ambito delle metodologie e attività laboratoriali, riservate ai
dirigenti e docenti, sulle competenze didattiche disciplinari e organizzative, per l’anno scolastico
2021/2022.

L’Istituto Polo Scientifico Tecnico Professionale E. Fermi- G. Giorgi di Lucca (LU), in
collaborazione con l’ Ufficio IX Ambito Territoriale Lucca e Massa Carrara, ufficio di educazione
fisica, la F.I Raft Centro Rockonda ASD organizza corso di formazione, per Dirigenti e Docenti di
ogni ordini e grado:
nei giorni 25 e 26 Novembre 2021
presso il Centro Rock Onda ASD situato a Fabbriche di Casabasciana (Bagni di Lucca) via
Fabbriche,36. L’attività sportiva fluviale sarà effettuata nel tratto del fiume Lima compreso tra
i paesi di Fabbriche di Casabasciana e Bagni di Lucca.

L’iniziativa si colloca nel piano di formazione prevista dalla L.107/2015, art.1, comma 124,
i partecipanti potranno usufruire dell’esonero dall’impegno scolastico nell’ambito dei cinque giorni
previsti dal CCNL 29/11/2007, art.64, comma 5 riservato a tutte le iniziative di formazione
riconosciute dall’amministrazione
dall’amministrazione.
Il corso è Gratuito, unico costo a carico dei partecipanti quota assicurativa pari ad un importo
di euro 20,00 (Venti,00), da pagare in loco, le spese di soggiorno sono a carico
dell’organizzazione “Centro Rock Onda ASD con sistemazione alberghiera (Formula Hostell).

Il Corso sarà organizzato in Base ed Avanzato
Pertanto si richiede all’atto dell’invio della richiesta di partecipazione di specificare il livello di
partecipazione se Base o Avanzato per la predisposizione degli equipaggi.

Le adesioni mediante modulo predefinito dovranno pervenire entro e non oltre il 20
Novembre ai seguenti indirizzi:
Referente Ed.Fisica USP di Lucca Email: lucca.edf1@gmail.com
Istituto Polo Scientifico Fermi Email: luis016002@istruzione.it
Referente Centro Rock Onda ASD Email: info@rockonda.it
Si ricorda che le Iscrizioni dovranno essere ratificate dalla Scuola promotrice per il rilascio degli Attestati pertanto
obbligatorio inviare le iscrizioni a tutti e tre gli Indirizzi descritti

Il referente del procedimento è il prof. Claudio Oliva, referente di educazione fisica ATP IX Lucca,
i cui contatti sono e-mail: lucca.edf1@gmail.com ; tel. 0583 422268.
Il referente tecnico è Daniele Corsi, Centro Rock Onda ASD, il cui contatto è 3383777533.

Il Corso viene espletato in rispetto della Normativa in regime di Tutela Sanitaria Covid19 in
attuazione (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021)
Vedi Programma allegato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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