
 

 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo 

Area D – Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva 
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo  - Codice Ipa: m_pi  

 

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it -  
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39  

Tel. 035 284 111  – C.F.:80031070164 
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo 

Ai dirigenti scolastici 
Istituti Scolastici di I e II grado statali e paritari 

della provincia di Bergamo 

Ai docenti di educazione fisica  
 

Oggetto: Corso di aggiornamento atletica leggera  

Quest’Ufficio Scolastico Territoriale in accordo e collaborazione con il Comitato Regionale Lombardo e il 
Comitato Provinciale  della Federazione Italiana Atletica Leggera  (FIDAL)  e la Società Atletica Bergamo 
59  organizza un corso  teorico-pratico sulle discipline dell’atletica leggera pista. 
Il corso sarà tenuto da tecnici federali della struttura regionale e nazionale. 
La partecipazione è gratuita e riservata ai docenti di educazione fisica della Provincia di Bergamo in 
servizio presso gli Istituti Scolastici di I e II grado . Il corso  si svolgerà presso l’impianto indoor con 
ingresso da  via Gleno a Bergamo dalle ore 14.15 alle ore 16.15 nei mesi di febbraio e marzo con il 
seguente programma e calendario : 

* aperto agli studenti iscritti agli Istituti secondari di II grado a cui verrà rilasciato un attesto come 
studente arbitro  
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro domenica  28 gennaio 2018 on line  al seguente link: 

hhttttpp::////wwwwww..oolliimmppyyaa..iitt//iissccrriizziioonnii__ssccuuoollee//LLOOGGIINN//     utilizzando Nome Utente e Password  

personale assegnata in esclusiva ad ogni Scuola, scegliere dal menu a tendina: 
 
per i docenti  scelta attività        corsi di aggiornamento          aggiornamento atletica leggera   
 per gli studenti          corso studenti giudici di gara 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il prof. Naso Saro tel. 338.2451393 
Si chiede di diffondere l’iniziativa fra i docenti. 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 

 
Mercoledì 7 febbraio 2018 

Velocità – staffette  Prof. Alfano Angelo 

 
Mercoledì 14 febbraio 2018 

Ostacoli Tec. Frigerio Fausto 

 
Mercoledì 21 febbraio 2018 

Salto in alto – salto in lungo Prof. Motta Orlando 
Prof. Maroni Pierangelo 

 
Mercoledì 28 febbraio 2018 

Mezzofondo – marcia Prof. Naso Saro 
Prof. Sala Ruggero 

 
Mercoledì 7 marzo 2018 

Peso – disco- vortex Prof. Sgherzi  Guido 
Tec. Previtali Sergio 

 
Mercoledì 14 marzo 2018 

*Aspetti regolamentari dei C.S. corse e 
concorsi  
formazione giudici di gara/studenti arbitri 

Giudici 
Carminati Bruno (internaz.) 
Bertocchi Giuseppina  
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