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Brissogne, il 1° dicembre 2021 
 

Spett.le USR Toscana 
direzione-toscana@istruzione.it 

 
 
Coordinatrice Regionale Educazione Fisica 
USR Toscana  
roberta.michelini1@posta.istruzione.it 

 
 
 
                                   Gentilissimi, 
 
ho il piacere di informarvi che la F.I.Raft – Federazione Italiana Rafting -  organizza due corsi di aggiornamento di 
rafting rivolti ad insegnanti di scuola di ogni ordine e grado, come di seguito indicato: 
  
-1-2 marzo (lezione del 1° marzo on-line, lezione del 2 marzo in fiume) in Comune di Bagni di Lucca – loc. Ponte 
Maggio (LU) sul torrente Lima (Base T-rafting -  loc. Ponte Maggio - SS dell'Abetone e Brennero, n.  29, Comune di 
Bagni di Lucca-LU); 
 
-3-4 marzo (lezione del 3 marzo on-line, lezione del 4 marzo in fiume) in Comune di Pontassieve - Località 
Pontassieve (FI) sul fiume Arno/Sieve (Istituto Comprensivo Maltoni Pontassieve, Via di Rosano 16/A -  50065 
Pontassieve-(FI)). 
  
I due corsi di formazione, completamente gratuiti, hanno la durata di 12 ore ciascuno. Il numero massimo dei 
partecipanti è di 12 per ognuno. 
 
Le domande di adesione al corso di formazione, dovranno pervenire entro il giorno 20/02/2022 all'indirizzo di 
posta elettronica: info@t-rafting.com, inviando la scheda di iscrizione allegata, nella quale sarà possibile indicare 
la sede scelta. Il corso in oggetto è stato inserito anche sulla piattaforma S.O.F.I.A., pertanto è possibile aderire al 
corso anche attraverso la stessa, ma obbligatoriamente anche con l'invio della scheda di iscrizione (per ciascun 
corso saranno accettate le prime 12 domande pervenute alla casella di posta elettronica info@t-rafting.com). 
  
L'attestazione alla partecipazione sarà notificata a tutti i partecipanti a mezzo di invio all'indirizzo di posta 
elettronica inserita nella scheda di iscrizione. Con riferimento ad essa, possono essere emesse autodichiarazioni 
dagli interessati in sostituzione di certificazioni ad uso pubblico, non più rilasciati dalle PP.AA. (L.183/2011, 
art.15). 
 
L'iniziativa si colloca nel piano di formazione prevista dalla L.107/2015, art.1, comma 124 e i partecipanti 
potranno usufruire dei cinque giorni previsti dal CCNL 29/11/2007, art 64, comma 5 riservato a tutte le 
iniziative di formazione riconosciute dall'amministrazione. 
 
Si allega il programma del corso con il dettaglio degli argomenti trattati. 
  
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al referente per la formazione, Direttore tecnico della SSD 
Aquaterra s.r.l. Enrico Pini Prato al numero 334 7494549. 
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 Si chiede gentilmente di volerne dare ampia diffusione  presso gli Istituti scolastici di Vostra competenza. 
 
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono i più cordiali saluti. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Benedetto Del Zoppo 
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