COMUNICATO CAPDI & LSM
N° 16 DEL 27 novembre 2017

Al via le iscrizioni alla
FORMAZIONE su SOFIA
La partecipazione ai corsi è vincolata all’iscrizione annuale 2018 Capdi & LSM o a
una delle associazioni territoriali confederate.
Esonero dal servizio
La Capdi&LSM è un 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 rientrano nella normativa
(DM n° 90 del 1/12/2003) e 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».

4°INCONTRO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI EDUCAZIONE
FISICA

EDUCAZIONE FISICA INSIEME SULLA NEVE
Marilleva 1400 (TN) - Hotel Marilleva 1400 **** Dal 13
al 17 gennaio
Il corso si trova in piattaforma SOFIA nel catalogo con il numero 5823 oppure
digitando su cerca CAPDI scade il 30 novembre ULTIMI GIORNI !!!
Capdi & LSM e Raduni Sportivi srl, promuovono la 4a edizione di “Educazione Fisica
Insieme sulla neve”, corso di formazione nazionale rivolto al personale della scuola
e nello specifico agli insegnanti di Educazione fisica e Scienze motorie e sportive.
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Il corso si svolgerà a Marilleva 1400 (TN)
- Prima edizione: giornate di sabato 13, domenica 14, lunedì 15, martedì 16 e
mercoledì 17 gennaio 2018, con arrivi previsti il sabato (dopo pranzo) e le
partenze il mercoledì. La durata del corso prevede cinque giorni, per un
totale di 34 ore di formazione;
- Seconda edizione: posti esauriti
Quote individuali di partecipazione riservate ai corsisti
La quota di partecipazione per i corsisti, comprensiva di soggiorno e di attività di
formazione è:
• 450,00 euro per la PRIMA EDIZIONE di 5 giorni (4 notti): dalla cena di sabato alla
colazione di mercoledì.
(500,00 con iscrizione su piattaforma SOFIA e possibilità di pagamento con
carta del docente) numero catalogo 7688
Prima modalità pagamento: Docenti di ruolo attraverso piattaforma SOFIA
• utilizzando il buono generato dalla carta-docente;
• con carta di credito;
Seconda modalità pagamento:
Docenti di ruolo che non intendono usufruire della piattaforma SOFIA
Docenti NON di ruolo, pensionati e altri soci Capdi
L’iscrizione al corso come CORSISTI può essere eseguita anche dai docenti NON di
ruolo, pensionati e soci Capdi che NON utilizzano la piattaforma S.O.F.I.A..
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore di
Raduni Sportivi srl (via MiIano 2/B - 30020 Marcon - Ve) sul c/c n. 1313 del Banco
Popolare - Filiale di Venezia, San Leonardo, 1906 (IBAN: IT61 L 05034 02013
000000001313 - SWIFT: BAPPIT21603); nella causale dovrà essere indicato: E.F.I. +
nome e cognome del corsista .
Questa modalità non consente di ricevere un attestato di partecipazione valido
per l’inserimento nel portfolio professionale del docente, in questo caso verrà
rilasciata una semplice certificazione delle ore svolte per attività di formazione e
aggiornamento che tuttavia non sostituisce l’attestato prodotto tramite il sistema
S.O.F.I.A..
Informazioni relative al corso
Capdi & LSM info@capdi.it www.capdi.it
Referente: Lucia Innocente cell. 339 2775192
e-mail: innocentelucia@gmail.com
Informazioni relative ai soggiorni
CAPDI & LSM Via del Gazzato, n.4 – 30174 Mestre Venezia – www.capdi.it – info@capdi.it - fax: 0532.17.12.067

Raduni Sportivi srl
Via Milano 2/b
30020 - Marcon (Ve)
Tel. 041.595.06.12 – lun.-ven. 8.00-13.00 e 14.00-17.00
e-mail: scuola@radunisportivi.it

1°INCONTRO DI FORMAZIONE

NUOVI ORIZZONTI PER LE SCIENZE
MOTORIE
Treviso Dal 5 dicembre 2017 al 4 maggio 2018
Il corso si trova in piattaforma SOFIA nel catalogo con il numero 8739 oppure
digitando su cerca CAPDI scade il 4 dicembre
24 ore costo 40 euro
Per informazioni: segreteria@atieftreviso.it

1°INCONTRO DI FORMAZIONE

IN PALESTRA CON LA PALLA NUOVE
STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE
Venezia Dal 10 gennaio 2018 al 18 marzo 2018

Il corso si trova in piattaforma SOFIA nel catalogo con il numero 9099 oppure
digitando su cerca CAPDI scade il 15 dicembre
20 ore gratuito
Per informazioni : belligiu1@alice.it

Un abbraccio
Il presidente Flavio Cucco
Venezia –Mestre 31 ottobre 2017
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