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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

                  Istituti Secondari di 1 e 2 grado 
                   della Campania   
        
        Alle FFSS Interessate 

     FICK – FIC – FIRaft 
 
Al Presidente 
    Baskin Cremona 

  
Ai Coordinatori E.F. e S. 

                   Uffici Ambiti Territoriali 
                   della Campania  
 
Oggetto: Corsi di aggiornamento “Baskin, Canoa, Canottaggio e Rafting”.  
 

 Come noto, nell’ambito delle azioni correlate al Progetto Regionale per l’Educazione Fisica questa 
Direzione, di concerto con le Federazioni di Canoa, Canottaggio, Rafting e l’Associazione Baskin Cremona 
indice e organizza corsi di aggiornamento riservati ai docenti di Educazione Fisica e docenti di sostegno (con 
diploma ISEF o laurea in Scienze Motorie) delle scuole secondarie di 1 e 2 grado. 

I corsi, mirati alla conosenza e diffusione dei contenuti delle predette discipline saranno tenuti, 
d’intesa ed in collaborazione con il Coordinamento Educazione Fisica, da Tecnici Federali secondo il 
calendario di seguito indicato: 

 

DISCIPLINA DATA  
DOCENTI  

Ed. Fisica, Sostegno con titolo 
di Ed. Fisica 

SEDE 
SCADENZA 
ADESIONE 

RAFTING 
24 e 25 

Settembre 
Province di AV – BN – CE – 

NA - SA 
Campania Adventure, Contrada 

Tempe Postiglione - (SA) 
20 Settembre           

ore 10.00 

CANOTTAGGIO 
9      

Ottobre 
Province di CE                     

NA1 (Amb. Terr. dal 12 al 17) 

Circolo Ilva Bagnoli,                     
Via Coroglio 90 - Napoli 

5 Ottobre               
ore 12.00 

CANOTTAGGIO 
9      

Ottobre 
Prov. di BN                         

NA2 (Amb. Terr. dal 18 al 22) 

Circolo Canottieri Stabia,            
Via G. Bonito 2         

Castellammare di S. – (NA) 

5 Ottobre               
ore 12.00 

BASKIN 
11  

Ottobre 
Province di AV – BN – CE – 

NA - SA 

IC 2 De Filppo/Vico,             
piazza Martiri 5 - Arzano 

7 Ottobre               
ore 12.00 

CANOA 
24 

Ottobre 
Province di AV – BN – CE – 

NA - SA 

Circolo Ilva Bagnoli,                     
Via Coroglio 90 - Napoli 

21 Ottobre              
ore 12.00 

CANOTTAGGIO 
6 

Novembre 
Province di AV e SA            Circolo Canottieri Irno,                

via Porto 41 - Salerno 
30 Ottobre             
ore 12.00 

 
Si informa che i corsi saranno attivati per un numero minimo di 15 docenti. 
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L’elenco degli ammessi al corso sarà stilato sulla base dell’ordine di arrivo delle adesioni, che vanno 
effettuate mediante la compilazione del modulo Google utilizzando il relativo link di prenotazione e verrà 
pubblicato sui siti istituzionali Regionale e Provinciali. 

In caso di impedimento o rinuncia i docenti ammessi al corso sono tenuti a darne comunicazione 
a mezzo mail (edfisica.aggiornamento@gmail.com) allo scrivente Ufficio con la massima celerità.   
 Nell’inviare in allegato la scheda di adesione si precisa che il numero degli ammessi a partecipare è 
così ripartito: 

DISCIPLINA DISPONIBILITA’ RIPARTO PER  PR.  

RAFTING 

 

 

32 Posti 

 Avellino        05  

 Benevento   04  

 Caserta         06  

 Napoli           09  

 Salerno         08  

BASKIN 

 

 

  42 Posti 

 Avellino          06  

 Benevento     05  

 Caserta          08  

 Napoli            13  

 Salerno           10  

CANOTTAGGIO 
Sede di Napoli  20 Posti 

 Caserta          08  

 Napoli 1        12  
    (Amb. Terr. dal 12 al 17) 

CANOTTAGGIO 
Sede di 

Castellammare di S. 

20 Posti 

 Benevento     07  

 Napoli 2         13  
(Amb. Terr. dal 18 al 22) 

 

CANOTTAGGIO 
Sede di Salerno 

 

20 Posti 

 Avellino         07  

 Salerno          13  

 

 

CANOA 

 

 

32 Posti 

 Avellino        05  

 Benevento   04  

 Caserta         06  

 Napoli           09  

 Salerno         08 

Si invitano le SS.LL. a darne tempestiva comunicazione ai docenti interessati, che dovranno 
raggiungere autonomamente la sede del corso con abbigliamento adeguato per l’attività pratica. 

Per eventuali ed ulteriori delucidazioni, si invita a contattare l’Ufficio di Coordinamento Regionale di 
Educazione Fisica ai recapiti telefonici 0815576452/263  

 
MODALITA’ DI ADESIONE 

RAFTING 
Il corso è articolato in due giornate, 24 e 25 settembre per un totale di 16 ore, presso la sede del 

centro “Campania Adventure”, Contrada Tempe Postiglione (SA) come di seguito indicato:  

GIORNO ORARIO SEDE 
24 settembre dalle 9.30 alle 18.00 Campania Adventure 

25 settembre dalle 9.30 alle 18.00 Contrada Tempe Postiglione - (SA) 

La domanda di adesione (un docente per istituzione Scolastica) va effettuata: 

http://www.edfisicacampania.it/
mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com
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1. compilando il modulo Google utilizzando il seguente link: 
https://forms.gle/g4pdWAxxsdRVBTzk6 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla 
barra degli indirizzi di Chrome). 

2. Compilando, obbligatoriamente,  l’allegata scheda di adesione con Nulla Osta del Dirigente 
Scolastico e inviandola via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
edfisica.aggiornamento@gmail.com entro le ore 10.00 Del  20 settembre p.v. 
 

L’ammissione al corso è determinata  dall’ordine di arrivo del predetto modello Google. 
Non saranno prese in considerazione adesioni incomplete (mancato invio della scheda con Nulla 

Osta del Dirigente Scolastico e/o modello Google). 
I docenti che dovessero risultare assenti alla giornata del 24 settembre sono considerati 

rinunciatari e non saranno ammessi a quella del 25 settembre. 
Considerata la tipologia dell’attività pratica del corso, si suggerisce di intervenire con il seguente 

abbigliamento: costume, scarpe da mare o scarpette da ginnastica, ricambio completo e accappatoio.  

Inoltre si comunica che, per i docenti interessati la Federazione Rafting ha stipulato una 
convenzione con una struttura alberghiera del territorio con trattamento di mezza pensione, per 
informazioni contattare i numeri telefonici 0828995013/15. 

 
BASKIN 

Il corso si terrà il giorno 11 ottobre in un'unica giornata, dalle 9.00 alle 17.00, presso l’IC 2° De 
Filippo/Vico Piazza dei Martiri, 5 – Arzano. 

La domanda di adesione (un docente per istituzione Scolastica) va effettuata: 
1. compilando il modulo Google utilizzando il seguente link: 

https://forms.gle/kiSgCbVomkWBjC7v8 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla 
barra degli indirizzi di Chrome). 

2. Compilando, obbligatoriamente,  l’allegata scheda di adesione con Nulla Osta del Dirigente 
Scolastico e inviandola via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
edfisica.aggiornamento@gmail.com entro le ore 12.00 del  7  ottobre p.v. 

 
L’ammissione al corso è determinata  dall’ordine di arrivo del predetto modello Google. 
Non saranno prese in considerazione adesioni incomplete (mancato invio della scheda con Nulla 

Osta del Dirigente Scolastico e/o modello Google). 
 

CANOTTAGGIO 
Il corso si terrà in un'unica giornata, dalle 9.00 alle 17.00 come di seguito indicato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA DESTINATARI SEDE 

9   
Ottobre 

Province di CE                       
NA1 (Amb. Terr. dal 12 al 17) 

Circolo Ilva Bagnoli,                
Via Coroglio 90 - Napoli 

 
9   

Ottobre 

Docenti Prov. di BN             
NA2 (Amb. Terr. dal 18 al 22) 

Circolo Canottieri Stabia,     
Via G. Bonito 2       

Castellammare di S. – (NA) 

6 
Novembre 

Docenti Prov. di AV e SA            Circolo Canottieri Irno,                
via Porto 41 - Salerno 

http://www.edfisicacampania.it/
https://forms.gle/g4pdWAxxsdRVBTzk6
mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com
https://forms.gle/kiSgCbVomkWBjC7v8
mailto:edfisica.aggiornamento@gmail.com
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La domanda di adesione (un docente per istituzione Scolastica) va effettuata: 
1. compilando il modulo Google utilizzando il seguente link: 

https://forms.gle/E3Kt27fcgQm9GTfh9 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla barra 
degli indirizzi di Chrome). 

2. Compilando, obbligatoriamente,  l’allegata scheda di adesione con Nulla Osta del Dirigente 
Scolastico e inviandola via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
edfisica.aggiornamento@gmail.comm entro le ore 12.00 Del  5 ottobre p.v. per le sedi di 
Napoli e Castellammare di S. 
Per la sede di Salerno la scadenza è prevista per le ore 12.00 del 30 ottobre p.v. 

 
L’ammissione al corso è determinata  dall’ordine di arrivo del predetto modello Google. 
Non saranno prese in considerazione adesioni incomplete (mancato invio della scheda con Nulla 

Osta del Dirigente Scolastico e/o modello Google). 
 
CANOA 

Il corso si terrà come di seguito indicato: 
 

GIORNO ORARIO PROVINCE SEDE 

24 ottobre dalle 9.00 alle 17.00 Istit. Scolastiche di AV – BN –
CE – NA - SA 

Circolo Ilva di Bagnoli, via Coroglio 90 - 
Napoli 

 
La domanda di adesione (un docente per istituzione Scolastica) va effettuata: 

1. compilando il modulo Google utilizzando il seguente link:  
https://forms.gle/qyKUyLomVwPLj3uB7 (è preferibile copiare il link ed incollarlo sulla 
barra degli indirizzi di Chrome). 

2. Compilando, obbligatoriamente,  l’allegata scheda di adesione con Nulla Osta del Dirigente 
Scolastico e inviandola via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
edfisica.aggiornamento@gmail.com entro le ore 10.00 Del  21 ottobre p.v. 

 
L’ammissione al corso è determinata  dall’ordine di arrivo del predetto modello Google. 
Non saranno prese in considerazione adesioni incomplete (mancato invio della scheda con Nulla 

Osta del Dirigente Scolastico e/o modello Google). 
 
 

                IL DIRETTORE GENERALE 
                        Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice               
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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SCHEDA DI ADESIONE CORSI AGGIORNAMENTO 
 

Prot.___________      data _____________ 
 

All’Ufficio Educazione Fisica 
Coordinamento Regionale  
e-mail: 
edfisica.aggiornamento@gmail.com 

 

..l.. sottoscritto/a prof ______________________________, nato/a_______________________________ 

il________________ , tel./cell.___________________, e-mail ____________________________________ 

docente di Educazione Fisica in servizio presso la Scuola/Istituto___________________________________ 

Comune di___________________________ Tel. Scuola/Istituto ________________ e-mail Scuola/Istituto  

_______________________________ 

 
CHIEDE 

 

di partecipare al/ai corso/i di: 

 Rafting   https://forms.gle/g4pdWAxxsdRVBTzk6     

 Baskin   https://forms.gle/kiSgCbVomkWBjC7v8 

 Canottaggio  https://forms.gle/E3Kt27fcgQm9GTfh9  

 Canoa   https://forms.gle/qyKUyLomVwPLj3uB7 

indetto con nota della D.G. U.S.R. Campania Prot. ______   del _________, e dichiara, ai fini del 

rilascio dell’attestato di partecipazione, di aver effettuato l’adesione contestualmente utilizzando il link 

relativo al/ai  corso/i   prescelto/i.  

IL DOCENTE 
 

  __________________________________  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la richiesta del docente sopra riportata, si concede nulla osta a partecipare al/ai corso/i di 

aggiornamento di __________________________________________________________________. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

_______________________________________  
 
 
 

Il presente modello di adesione dovrà pervenire all’Ufficio E.F. e S. entro le scadenze indicate nella nota   
esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica  edfisica.aggiornamento@gmail.com 
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