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Prot. n. (vedi segnatura)                                                 Misano Adriatico, (vedi segnatura) 
 
 

Ambito 22 –Rimini sud 
- Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

- Ai Docenti delle Istituzione scolastiche di ogni ordine e grado  
 
 

OGGETTO: Piano per la formazione dei docenti Ambito territoriale 22 -Avvio unità 
formativa n.10 

 
 In relazione al Piano Formazione docenti dell’Ambito 22 per l’a.s. 2018/19, si comunica l’avvio delle 
iscrizioni alla seguente unità formativa: 
 
 
Unità formativa n.10 Sport a scuola - L’Arrampicata sportiva: coordinazione, 

inclusione, gioco  (Corso base) 
 
Corso destinato a docenti di ruolo (precedenza) e non di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado dell’Ambito 22. Per 
il programma dettagliato si rinvia a quanto riportato sulla piattaforma SOFIA (ID corso: 29587). Il corso è rivolto 
prioritariamente a docenti di scuola primaria e docenti di educazione fisica e sostegno di ogni ordine e grado. Docenti 
in servizio su altre cattedre saranno eventualmente accolti in via residuale a completamento del gruppo classe.  
 
Sedi del corso: 
Primi 5 incontri:  Palestra della scuola primaria Colombo, presso Istituto Comprensivo Misano 

Adriatico, ingresso da via Rossini – Misano Adriatico. 
Ultimi 3 incontri: Palestra di arrampicata sportiva Wave Rock di Rimini (via Norvegia, 11) 
 
 
Totale ore di formazione:  25 
Totale ore in presenza:  20 
Ore in presenza obbligatorie: 15 
 
Calendario incontri in presenza 
martedì 9 aprile        ore 20:00 – 22:30 Misano 
martedì 16 aprile     ore 20:00 – 22:30 Misano  
martedì 30 aprile     ore 20:00 – 22:30 Misano 
martedì 7 maggio    ore 20:00 – 22:30 Misano 
martedì 14 maggio  ore 20:00 – 22:30 Misano 
martedì 21 maggio  ore 20:00 – 22:30 Rimini 
martedì 28 maggio  ore 20:00 – 22:30 Rimini 
martedì 4 giugno     ore 20:00 – 22:30 Rimini 
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COME ISCRIVERSI: 
I docenti di ruolo potranno iscriversi dall’1 all’8 aprile 2019 attraverso la piattaforma online SOFIA, predisposta dal 
MIUR come supporto per la formazione. Il codice identificativo del corso, da conoscere per individuarlo nel catalogo 
delle proposte disponibili, è il seguente: 29587 
 
 
I docenti con contratto a tempo determinato potranno invece formalizzare la richiesta di iscrizione inviando una mail 
dall’1 all’8 aprile 2019 all’indirizzo RNIC80700L@ISTRUZIONE.IT indicando il corso per cui si richiede 
l’iscrizione e i dati personali (nome e cognome, scuola di servizio e classe di concorso, nonché indirizzo mail e 
numero di telefono per le comunicazioni). 

 
 
Segnalando che ogni ulteriore comunicazione sarà pubblicata nella sezione “Piano Formazione Docenti” del sito 
www.icmisanoadriatico.it, si rende disponibile, per informazioni, il seguente contatto: 
- Segreteria I.C. Misano Adriatico, tel: 0541 615675 – Assistente Amministrativa, Sig.a Manuela Cecchini 

 
 
 
 
NB: Si prega di dare massima diffusione alla presente, inviandone copia a tutti i docenti in servizio. 
 
 
 
Scuola capofila per la formazione dell’ambito 22  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         I.C. Misano Adriatico               Prof. Marco Bugli 
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