EDUCAZIONE FISICA INSIEME 2018
8° INCONTRO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI EF
Bibione (VE) 21/22/23 settembre 2018
Bibione (VE) 23/24/25 settembre 2018

IL CORSO VERRA’ INSERITO IN PIATTAFORMA SOFIA
E SI POTRA’ PAGARE CON LA CARTA DEL DOCENTE
Il Tour Operator Raduni sportivi srl in collaborazione con Capdi & LSM e AVIEF Venezia – Associazione
Veneziana Insegnanti di EF – organizza il 8° Incontro di formazione “Educazione fisica insieme 2018” rivolto
ai diplomati Isef e ai laureati in SM iscritti all’AVIEF, alla Capdi o ad una delle associazioni federate. Un lungo
week‐end in una delle più belle località turistico‐balneari dell’alto Adriatico, all’interno del moderno e
attrezzato Villaggio Turistico Internazionale (www.vti.it) a 5 stelle.

ORARIO 2018
Quest’anno, a seguito delle richieste da parte dei partecipanti degli anni scorsi, il corso prevede 3 possibilità

‐ CORSO DI 24 ORE DI ATTIVITA’ – Programma con inizio la mattina del venerdì 21 settembre dalle ore
10.00 con termine alle ore 14.00 (dopo il pranzo) della domenica 23 settembre 2018
‐ CORSO DI 20 ORE DI ATTIVITA’ – Programma con inizio il pomeriggio del venerdì 21 settembre dalle
ore 16.30 con termine alle ore 14.00 (dopo il pranzo) della domenica 23 settembre 2018

NOVITA’: CORSO DI 20 ORE DI ATTIVITA’
DA DOMENICA 23 A MARTEDI’ 25 SETTEMBRE 2108
Programma con inizio il pomeriggio di domenica 23 settembre dalle ore 16.30 con termine alle ore 14.00
(dopo il pranzo) di martedì 25 settembre 2018

Informazioni e Iscrizioni: Raduni Sportivi srl e‐mail: scuola@radunisportivi.it
Info: 338.42.58.367 – 041.59.50.612
Per le attività del corso: AVIEF /Capdi & LSM ‐ Laura Chiappetta 333.7301714 e‐mail: newscapdi@libero.it
Il programma completo delle attività, le quote di partecipazione, le modalità d’iscrizione e i servizi su:
www.capdi.it (da aprile 2018)

Esonero dal servizio.
La Capdi & LSM è Ente Qualificato per la formazione del personale della scuola (Decreto MPI N° 14350 del 27 luglio
2007) e successivamente adeguato alla Direttiva MIUR N.170/2016. Le iniziative di formazione organizzate dalla Capdi
& LSM danno diritto «all’esonero dal servizio del personale della scuola» che vi partecipi, nei limiti previsti dalla

normativa vigente: art 64 del CCNL «5 giorni con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle
supplenze brevi»

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
BOX N.1
ATTIVITA’ 2018
Novità: Sitting volley – Intercrosse – Teatro nero – kinball – Flying – Multitraining ball‐ La trasversalità nel
tennis – Rigenerazione con bamboo sticks – Giochiamo con l’equlibrio ‐ Pallavolo –
Inoltre: Team building, Hip hop per la scuola, Calcio a 5…
Per il programma definitivo vedi www.capdi.it (da aprile 2018)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
BOX N.2
ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 2018
CORSO DI 24 ORE DI ATTIVITA’ – Programma con inizio alle ore 10,00 del venerdì 21 settembre
La quota individuale di partecipazione al corso (assicurazione infortuni € 10,00 compresa) è pari a euro
210,00. Con iscrizione in piattaforma SOFIA e utilizzo della Carta del docente euro 255,00.
Iscrizioni dal 20 maggio al 10 giugno 2018.
CORSO DI 20 ORE DI ATTIVITA’ – Programma con inizio alle ore 16.30 del venerdì 21 settembre
La quota individuale di partecipazione al corso (assicurazione infortuni € 10,00 compresa) è pari a euro
190,00. Con iscrizione in piattaforma SOFIA e utilizzo della Carta del docente euro 230,00.
Iscrizioni dal 20 maggio al 10 giugno 2018.

NUOVO CORSO DI 20 ORE DI ATTIVITA’
Programma con inizio alle ore 16.30 di domenica 23 settembre
La quota individuale di partecipazione al corso (assicurazione infortuni € 10,00 compresa) è pari a euro
170,00. Con iscrizione in piattaforma SOFIA e utilizzo della Carta del docente euro 205,00.
Iscrizioni dal 20 maggio al 20 giugno 2018.

