
 
 Istituto Comprensivo n°2 Sesto 

    Piazza De Amicis,21 - 50019 Sesto Fiorentino (Fi) 
           E mail:fiic87800a@istruzione.it   

 
Prot.  126 VII/5                                             Sesto Fiorentino, 11/09/2018 

 

     Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 

     Alla Federazione Italiana Flaying Disk   

     Al C.O.N.I. Toscana Area territorio e promozione 

     Ai Coordinatori territoriali di educazione fisica  

   

Oggetto: ULTIMATE FRISBEE , formazione nell’ ambito delle metodologie e attività laboratoriali, riservate ai 
dirigenti e docenti, sulle competenze didattiche disciplinari e organizzative, per l’anno scolastico 
2018/2019.  
 
 L’ Istituto Comprensivo n° 2 di Sesto Fiorentino (Firenze), in collaborazione con l’ Ufficio III della 
Direzione Regionale per la Toscana e con la Federazione Italiana Flying Disk, organizza un corso di 
formazione di ULTIMATE FRISBEE per dirigenti e docenti di ogni ordini e grado come sotto dettagliato: 
 

Periodo Località Orario N° Iscrizioni 

25.09.2018 
Viareggio 

I.S. Carlo Piaggia Via Giannessi,5 
Viareggio (Lucca)  

9,30 – 10,30    Teoria a Scuola 
Trasferimento in spiaggia 
11,00 – 13,30  Pratica  

Minimo 15 
partecipanti 

entro il 21.09.2018 

 
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 riservato a tutte le iniziative di formazione 
riconosciute dall’amministrazione. 
 Il corso prevede un costo di euro 25,00 deducibile dalla Card Docente, in considerazione che la 
stessa possa non essere riattivata entro il giorno di erogazione dell’aggiornamento, si protrarrà la 
generazione del voucher , comunque inviata a toscana@edfisica.toscana.it . 

Le adesioni devono avvenire esclusivamente attraverso il link : 
 
https://docs.google.com/forms/d/1ifLeAkTrFpBANYftPY7xaTkI6o7VYFe26gSWsSwl-AE/edit 

 
 e pervenire entro il 21.09.2018, ovvero al raggiungimento della quota massima prevista. 
 

 L’attestazione alla partecipazione verrà pubblicata sul sito WEB www.edfisica.toscana.it-
Formazione Docenti.   
 Con riferimento ad essa possono essere emesse auto dichiarazioni dagli interessati in sostituzione 
di certificazioni per uso pubblico, non più rilasciati dalle PP.AA. (L. 183/2011, art. 15). 
  Il referente del procedimento è il prof. Mauro Guasti, coordinatore di educazione fisica U.S.R. per 
la Toscana, i cui contatti sono e-mail: toscana@edfisica.toscana.it ; tel. 055.2725285. 
 Il referente tecnico è Davide Morri, tecnico federale FIFD .  
 

Il Dirigente Scolastico   
         Prof.ssa Cristina Domenichini 
                                                   (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art.3, comma 2 D. Lgs. n°  39/1993) 
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