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       Ai Dirigenti degli    
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       statali e paritari  

       Ai docenti di educazione fisica e scienze motorie 

       e sportive 

       Al sito UST Bg 

 
Oggetto: seminario di aggiornamento "Usare le moderne tecnologie nella didattica delle 
scienze motorie" Bergamo, 25 gennaio 2019 
 
 
Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL  che,  venerdì 25 gennaio 2019 dalle ore 14.30 
alle ore 17,30 presso l’aula magna dell’I.S. “C. Caniana” in via Polaresco, 19 a Bergamo,  verrà 
riproposto il seminario di aggiornamento dal titolo "Usare le moderne tecnologie nella 
didattica delle scienze motorie". 
Il seminario è organizzato e promosso dall’Associazione PRO MOTO BERGAMO affiliata Capdi  & 

Laureati Scienze Motorie con la collaborazione di quest’Ufficio Scolastico Territoriale. 

L’ incontro è gratuito, le iscrizioni verranno accolte sino ad esaurimento posti compilando il format 

al seguente link  http://bit.ly/2rxNWdB  

Relatore del seminario prof. Nicola Lovecchio. 

Si allega locandina dell’incontro. 
 
La Capdi & LSM è Ente Qualificato per la formazione del personale della scuola (Decreto MPI N° 14350 del 
27 luglio 2007) e successivamente adeguato alla Direttiva MIUR N.170/2016. Le iniziative di formazione 

organizzate dalla Capdi & LSM danno diritto «all’esonero dal servizio del personale della scuola» che vi 
partecipi, nei limiti previsti dalla normativa vigente: art 64 del CCNL «5 giorni con esonero dal servizio e con 
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi» 

Cordiali saluti.  
 
 
                Il dirigente 
          Patrizia Graziani 

         Documento firmato digitalmente  

 

 

All.   VOLANTINO 
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Referente del procedimento:  

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

Tel. 035-284-114/217 Mail: coord.ef.bg@libero.it  sito: www.educazionefisicabergamo.it 
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