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- Ai dirigenti scolastici degli  
Istituti di Istruzione Secondaria di I e II 
grado statali e paritari 
- Ai docenti di scienze motorie e sportive  
 

BERGAMO e PROVINCIA 

 
Oggetto: formazione a distanza docenti scienze motorie e sportive webinar 

disciplina orienteering 

Questo Ufficio, su proposta della Federazione Italiana Sport Orientamento, con la 
organizzazione dell’A.S.D. Agorosso, invita i docenti  degli Istituti di Istruzione 

Secondaria di I e di II grado della provincia di Bergamo  alle  lezioni on line  

informative gratuite sull’ orienteering. 
Gli incontri di formazione sono tenuti dal tecnico federale Gianbattista Ravasio 

secondo il seguente calendario :  

 
 12 marzo 2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.00 introduzione Orienteering e 

presentazione successivi incontri. 

 19 marzo 2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.00 attività da svolgere in DAD, 

classe, palestra e cortile. 
 26 marzo 2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.00  esercizi utilizzando google earth. 

 Data da definire prova pratica in esterno (mantenendo tutti i criteri  di sicurezza 

secondo DPCM) con APP da cellulare. 
 

Le iscrizioni sono da effettuarsi entro il 7  marzo 2021 utilizzando il seguente link: 
https://bit.ly/3poNWIa  
Gli iscritti al corso riceveranno il link d’accesso alla piattaforma all’indirizzo e-mail 

inserito all’atto d’iscrizione, nei giorni precedenti l’incontro. 

Per ulteriori eventuali informazioni è possibile inviare una e-mail a 

coord.ef.bg@istruzione.it   
Nel chiedere la massima diffusione della presente ai docenti in indirizzo si ringraziano 

le SS.LL. per la collaborazione. 

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.  
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Patrizia GRAZIANI 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Responsabile del Procedimento: Simonetta Cavallone 

Referente: SC/gcr 

numero telefono diretto 035.284114/217 

indirizzo mail istituzionale coord.ef.bg@istruzione.it  

https://bit.ly/3poNWIa
mailto:coord.ef.bg@istruzione.it
mailto:coord.ef.bg@istruzione.it

		2021-02-17T09:37:17+0000
	GRAZIANI PATRIZIA




