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Ai dirigenti scolastici degli  

istituti secondari di I e II grado statali e paritari 
Ai docenti di educazione fisica 

Alla Federazione Italiana Rugby 

Al sito UST BG 
 

 
Oggetto: Corso di formazione: “Il rugby scolastico” - Bergamo, 12-14 novembre 2018 
 
Questo Ufficio, in collaborazione con la FIR - Federazione Italiana Rugby, invita i docenti di scienze 
motorie e sportive degli Istituti secondari di I e di II grado della provincia di Bergamo  al corso di 
formazione gratuito dal titolo “Il rugby scolastico”. 
Il corso si svolgerà: 
 

lunedì 12 e mercoledì 14 novembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
presso la palestra dell’I.T.I.S. “P. Paleocapa”  
via Gavazzeni, 29 Bergamo  Tel. 035.319388 

 
Obiettivo: favorire la conoscenza del Rugby, dei suoi principi e delle sue regole fondamentali, 
fornendo agli Insegnanti di educazione fisica e scienze motorie le basi per una proposta didattico 
metodologica efficace, per l’insegnamento del gioco del rugby in palestra e all’aperto, nonché gli 
strumenti per la gestione autonoma dell’attività di Rugby a Scuola. 
Le iscrizioni sono da effettuarsi  entro mercoledì 7 novembre 2018 compilando il modulo al 
seguente link http://bit.ly/2CYuCxV  
Referente del corso prof. Giovanni Luca Galimberti.  
Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati. 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 
 

         Il dirigente 
      Patrizia Graziani 
  Documento firmato digitalmente  

        
 

 

 

 

All. 1 programma lezioni (27 kb) 
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Referente del procedimento:  

Simonetta Cavallone – Area D Supporto alla scuola e alla didattica – Ufficio di Educazione fisica e sportiva 

Tel. 035-284-114/117   Mail: coord.ef.bg@libero.it  
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