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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 Giuoco Handball 

Al sito UST BG 
 

 
Oggetto: Corso di formazione: “Pallamano nella scuola” - Dalmine, 25 – 26 settembre e 
3 ottobre 2019 
 
Questo Ufficio, su proposta della Federazione Italiana Giuoco Handball – F.I.G.H. e con la 
collaborazione del C.U.S. di Dalmine, 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 
“Pallamano nella scuola”. 
Il corso si svolgerà: 
 

mercoledì 25 settembre – giovedì 26 settembre – giovedì 3 ottobre 2019  
dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

presso la palestra del Centro Universitario Sportivo  
Via Verdi, 56 - 24044 Dalmine tel. 035.2052328 

 
Obiettivo: favorire la conoscenza della Pallamano, 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 della pallamano in palestra.   
Al termine dei tre incontri verrà rilasciato un attestato di partecipazione che darà la possibilità di 
partecipare al Corso Istruttore Scolastico di Pallamano (16 ore) utilizzando il credito di 9 ore 
maturato. L’Attestato dà la possibilità di utilizzare i crediti anche per il Corso Allenatori di 1° livello 
(da utilizzare nell’arco di un biennio dalla frequenza). 
Le iscrizioni sono da effettuarsi entro mercoledì 18 settembre 2019 compilando il modulo al 
seguente link http://bit.ly/2GtmXb7 (Chrome) 
Docente del corso prof. Davide Malfa. Delegato regionale FIGH Angelo Strada. 
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 
   

        
All. 1 programma lezioni (64 kb) 

SC/gr 

Responsabile del procedimento:  

Simonetta Cavallone   

Tel. 035-284-114/217  

Mail: coord.ef.bg@istruzione.it    
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