
 
 
 
 

 

 

 L’ABIEF & LSM 2.0, in collaborazione con la CAPDI & LSM, è lieta di invitare gli insegnanti di 

ed. fisica e laureati in scienze motorie  

VENERDI’ 15 MARZO  2019    

c/o  palestra dell’oratorio di  Ponte S. Marco di Calcinato (BS)*  

 al corso di aggiornamento 

“GIOCHI SPORTIVI NON CONVENZIONALI”   

Programma  

Ore  9.00   Accredito partecipanti 

Ore  9.15 Presentazione teorica del MADBALL  a cura del prof. Giuseppe Mango ( CV https://goo.gl/gJjntU ) 

Ore 9.45  PARTE  PRATICA in palestra 

ore  12,30  Pausa  pranzo  

Ore  14,00   Presentazione teorica dell’ OFFBALL  a cura dei Proff.   

Nelly Vasta  (CV      https://goo.gl/UaJbKB   ) e Giuseppe Raiti (CV   https://goo.gl/jnmwZX ) 

Ore  14,30        PARTE  PRATICA in palestra  

Ore  17,00   Chiusura dei lavori e distribuzione degli attestati di partecipazione.    

Il corso è gratuito e  riservato esclusivamente ai docenti di educazione fisica e scienze motorie in regola per il 2019 con il 

tesseramento Abief, Capdi o associazioni confederate Capdi .   Possibilità di associarsi in loco. Quota tesseramento comprensiva 

di abbonamento rivista Capdi, accesso area riservata sito Abief, assicurazione RC e partecipazione gratuita a tutti i corsi 

organizzati da associazioni confederate Capdi euro 40.  

Iscrizioni online sul sito www.abief2punto0 nella sezione aggiornamenti 

Entro il 10 marzo 2019 

 

Esonero dal servizio. 
La Capdi & LSM è Ente Qualificato per la formazione del personale della scuola (Decreto MPI AOODGPER N° 14350 del 27 luglio 
2007). Le iniziative di formazione organizzate dalla Capdi & LSM rientrano nella normativa (DM n° 90 del 1/12/2003) e danno 
diritto «all’esonero dal servizio del personale della scuola» che vi partecipi, nei limiti previsti dalla normativa vigente: 
art64 del CCNL «5 giorni con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi». 
 

*Via  Don Cesare Rovetta , di fianco alla chiesa.  Digitare su Google Maps  ORATORIO PONTE SAN MARCO-BS 

 - La località sita a circa 20 km da BS centro è facilmente raggiungibile anche con i mezzi  pubblici : autolinea LN026     

con   partenza da Brescia Via Solferino – AUTOSTAZIONE SAIA – fermata Ponte S. Marco 
 

https://www.google.it/maps/place/Oratorio/@45.4749637,10.4093198,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478199d797b679bf:0x1ab28289da2028aa!8m2!3d45.4749638!4d10.4115086
https://goo.gl/gJjntU
https://goo.gl/UaJbKB
https://goo.gl/jnmwZX
http://public.libemax.com/public.php?id_pbc=6c6962656d61785f61626965663270756e746f307c67696f6368696e6f6e74726164697a696f6e616c697c696e73

