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Ai dirigenti scolastici degli  
istituti secondari di I e II grado statali e paritari 
Ai docenti di scienze motorie interessati 
Ai docenti di scuola primaria interessati 

 
Oggetto: Progetto Easy Basket 3vs3 Bergamo – Corso di aggiornamento per i docenti 
della scuola primaria 11 aprile 2018 e per i docenti di Scienze Motorie 16 maggio 2018 
   
 Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 179 del 05.01.2018 

relativa all’oggetto, questo Ufficio Scolastico Territoriale – Ambito III di Bergamo, in collaborazione 

con la F.I.P. (Federazione Italiana Pallacanestro) comitato provinciale di Bergamo, invita i docenti 

di Scienze Motorie e i docenti della Scuola Primaria interessati a partecipare ai corsi  di 

aggiornamento gratuiti,  validi ai fini della formazione,  sulla didattica e metodologia della disciplina 

del basket.  

Il C.R.L. della F.I.P. ha per l’occasione formato dei  nuovi istruttori, tecnici federali, che terranno le 

lezioni teoriche-pratiche nei seguenti corsi: 

Corso Easy basket per la Scuola Primaria si svolgerà nella palestra dell’I.C. “De Amicis” in via 

Flores a Bergamo/Celadina mercoledì 11 aprile 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 riservato 

ai docenti di scuola primaria in servizio. Le iscrizioni si effettuano si effettuano entro l’ 8 aprile 

2018 compilando il modulo al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Te0WjLGZEx0YHFS8mRsCk8h5HS3pW3indMdIR83p76AY-

A/viewform  

Il 3 contro 3 per la scuola secondaria di I e II grado si svolgerà nella palestra del L.S. “F. 

Lussana” via F. Boario a Bergamo mercoledì 16 maggio 2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

riservato ai docenti di scienze motorie in servizio presso gli Istituti di I e II grado. Le iscrizioni si 

effettuano si effettuano entro il 10 maggio 2018 compilando il modulo al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8PNn5kKPA0BFEYwRechTjLhTBORvF_MvJkxbySSsOOlC8YA/

viewform E’ necessario l’utilizzo del browser google chrome.  

Il corso è pratico! si ricorda di indossare abbigliamento sportivo. 

 Si allegano i programmi dei corsi. Con i migliori saluti 

  Il dirigente 
  Patrizia Graziani 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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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 - Fax 035-243-048 - Mail: coord.ef.bg@libero.it  sito: www.educazionefisicabergamo.it 
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