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Ai dirigenti scolastici 

degli istituti secondari di primo e secondo grado 

Ai docenti di educazione fisica e docenti di 

sostegno area motoria 

Agli operatori sociali 

Oggetto: Giornata informativa di  Baskin: palestra C.S. via Carpinoni  

Bergamo, mercoledì 20 novembre 2019 

Nell'ambito delle iniziative di formazione e aggiornamento sulle scienze motorie e sportive, 
questo Ufficio promuove in collaborazione con A.S.D. Excelsior  Multisportiva Baskin Bergamo  
e il Comune di Bergamo Assessorato allo Sport un pomeriggio formativo relativo la pratica 
dello sport del Baskin. 
Questo sport ha una caratteristica che lo individua e lo distingue da tante altre iniziative; una 
caratteristica che permette a tutti i partecipanti di sentirsi attori di un evento non solo sportivo, 
ma anche sociale secondo le proprie abilità, perché non si basa sulle disabilità, ma sulle abilità 
che comunque ognuno di noi ha e che diventano mezzo e occasione di successo.  Ecco quindi 
che tutti possono convivere in una sintesi sportiva fatta di collaborazione, rispetto, capacità di 
scelta, desiderio e sperimentazione di successo, momento di riflessione nell’insuccesso.  Il 
seminario ha lo scopo inoltre di verificare la possibilità di creare delle reti di scopo i cui 
obiettivi possibili sono, come riportato dalle Indicazioni, “….. il contrasto ai fenomeni di 
esclusione sociale e culturale l’abbandono scolastico,  l’inserimento scolastico delle disabilità, 
per il miglioramento della qualità degli apprendimenti, per il successo formativo e per 
assicurare una maggiore omogeneità della qualità dell’offerta formativa su scala nazionale”. 
La partecipazione al laboratorio è aperta a tutti gli interessati e gratuita e si terrà presso la 
palestra del C.S. via Carpinoni Bergamo mercoledì 20 novembre 2019 dalle ore 14,00 
alle ore 18,30. Le iscrizioni si effettuano compilando il modulo predisposto al seguente link   
http://bit.ly/2op0RRb   entro lunedì 18 novembre 2019.  
Al termine del laboratorio verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Si consiglia di indossare abbigliamento idoneo alla pratica motoria. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Carlo Cesani excelsior.multisportiva@gmail.com 
Con i migliori saluti  

         Il dirigente 

         Patrizia Graziani 

 
SC/gr 

Responsabile del procedimento:  

Simonetta Cavallone   

Tel. 035-284-114/217  

Mail: coord.ef.bg@istruzione.it    
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