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Ai docenti in servizio 
Scuola primaria  

Plesso Sciascia 
Plesso Don Bosco  

Plesso Campanella 
Referenti:Nicosia-Bellassai  

Propria Sede 
Atti 

Albo  
Circolare n. 111 

Oggetto: Attività di formazione  per docenti scuola Primaria  

Si porta a conoscenza le SS.LL. di quanto segue:  

Il Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Gioco Calcio Regione Sicilia in collaborazione con Il Coordinamento 
Regionale Educazione Fisica promuove l’organizzazione di Corsi di Informazione-Formazione sul Gioco sport Calcio riservati ai 
Docenti delle scuole Primarie della città e Provincia di Palermo.                                                            
 Il corso si svolgerà all’interno in orario extracurriculare e avrà una durata di 20/24 ore suddivise in 5/6 incontri e saranno previste 
attività sia teoriche che pratiche in palestra. Il corso è a titolo gratuito e senza alcun onere sia per l’Istituto Richiedente che per i 
Docenti coinvolti.                                                                       
L’Istituto che effettuerà la richiesta per l’organizzazione dovrà mettere a disposizione: 

- N. 1 aula; 
- Spazio idoneo per lo svolgimento delle attività pratiche(indoor o outdoor). 

Il corso si svolgerà con un numero minimo di 15 adesioni e con un massimo di 30.                                                                       L’Istituto 
che intenderà organizzare il corso deve inviare un’e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:                         

- giovanni.caramazza.pa@istruzione.it; 
- v.randomazzarino@virgilio.it; 
- alessiocacciato@interclubpalermo.it. 

specificando i dati dell’istituto e i contatti telefonici e indirizzo e-mail del referente organizzativo interno.                              
Successivamente l’Istituto sarà contattato da un referente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che si recherà in loco per 
concordare tutti i dettagli organizzativi.                                                                                         In allegato troverete il programma 
generale del Corso con le tematiche che saranno sviluppate nel corso degli Incontri. 
Per ulteriori delucidazioni potete contattare il Prof. Alessio Cacciato – Referente Educazione Fisica Palermo al n.ro 0916723087 -
3491207513 

Al fine di dare informazione ai docenti se ne allega copia cartacea e si anticipa che le brochure 

informative verranno anche pubblicate sul sito istituzionale www.icsciasciascoglitti.gov.it – sezione 

albo docenti.  Si ringrazia per la collaborazione.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaGiuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

PPV:  

NICOSIA T 

BELLASSAI F.  

mailto:giovanni.caramazza.pa@istruzione.it
mailto:v.randomazzarino@virgilio.it
http://www.icsciasciascoglitti.gov.it/


 

 


