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Prot. 321      Roma, 30 settembre 2009 
AA/mt 
 
 

Ai direttori degli uffici scolastici regionali 
Ai dirigenti degli uffici scolastici provinciali 
Ai coordinatori degli uffici di educazione fisica e 
sportiva 

 
 
 
 

Oggetto: Corsi di formazione per docenti 2009-2010 
 
 
Egregi Signori,  
 con riferimento alla conferma dell’accreditamento dell’UISP - Unione Italiana Sport 
Per tutti in data 31 gennaio 2006 come Soggetto riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, 
per la Formazione del Personale della Scuola, si chiede che le iniziative approvate per 
l’anno scolastico in corso (che trovate in allegato) vengano ulteriormente divulgate 
attraverso i siti Regionali e Provinciali. 
 Ciò consentirà una migliore visibilità e fruibilità da parte del personale docente. 
 
 Nella speranza che questa richiesta possa essere soddisfatta e ringraziando per la 
cortese attenzione, si inviano cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
                Alessandro Ariemma 
     Responsabile Settore nazionale politiche educative Uisp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede Nazionale  
Largo Nino Franchellucci, 73  
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Corsi di formazione Uisp 2009-2010 per docenti  
inseriti nel sito del Ministero della Pubblica Istr uzione 

(http://www.pubblica.istruzione.it/docenti/documenti /iniziative/050209/uisp.pdf ) 
In fase di aggiornamento 

 
 
Slowmove, un metodo moderno per scoprire e ascoltar e il corpo 
Destinatari: docenti di scuola secondaria di I e II grado 
Sede: Martina Franca (Ta) 
Durata: 4-7 novembre 2009 
Costo: 160,00 euro 
Il corso mira al mantenimento e al riequilibrio della postura e della respirazione, alla percezione e alla ricerca 
dell'all ineamento dei segmenti corporei e dei gruppi muscolari, consentendo ai ragazzi di migliorare la 
percezione, l 'ascolto e la consapevolezza del proprio corpo.  
Info: Uisp Comitato Valle D'Itria, tel. 080/4805759, valleditria@uisp.it 
 
 
Tifiamo sport 
Destinatari: docenti di scuola secondaria di I e II grado 
Sede: Firenze 
Durata: 5-7 marzo 2010 
Costo: 190,00 euro 
Il corso intende proporre la rilettura e valorizzazione della cultura popolare del tifo, negando il tifo violento e 
razzista e promuovendo atteggiamenti sportivi positivi. Lo sport viene proposto come percorso di educazione 
civica teso al rispetto e alla tolleranza.  
Info: Uisp Area Formazione Firenze, tel. 055/6583566, formazione@uispfirenze.it 
 
 

Scuola e sci, un percorso formativo possibile 
Destinatari: docenti di scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado 
Sede: Falcade (BL) 
Durata: 8-12 marzo 2010 
Costo: 180,00 euro 
Il corso valorizza le esperienze educative e didattiche centrate sulla motricità educativa e sullo sport, 
mediante la conoscenza e la pratica dello sci; intende inoltre stimolare l 'attenzione verso la conoscenza 
socio-culturale e ambientale della montagna.  
Info: Uisp Area neve, tel. 055/6583558, areaneve@uisp.it 
 
 
La conoscenza del mare in sicurezza con l’attività subacquea 
Destinatari: docenti di scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado 
Sede: Firenze 
Durata: 26-30 aprile 2010 
Costo: 200,00 euro 
Il corso vuole far scoprire l 'ambiente marino attraverso la pratica della subacquea; uno sport educativo e 
ricreativo che porta alla conoscenza della cultura del mare in sicurezza e da un punto di vista non molto 
usuale… Info: Uisp Lega nazionale per le attività subacquee, tel. 055/6236243 - 389/8376163 – 
320/0855083 
 


