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       Ai Dirigenti Scolastici 

 E .p.c. Ai Docenti delle Scuole dell’infanzia 

Ai docenti delle Scuole Primarie 

Ai Docenti di Ed. Fisica delle Scuole Secondarie 

Ai Docenti di Sostegno delle Scuole di ogni ordine e 

grado 

 

Oggetto: Progetto Scuola “Dall’Infanzia all’Università, la danza per tutti” Corso di formazione. 

La FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva), di concerto con il MIUR, promuove il progetto a 

carattere nazionale “La Danza Sportiva per tutti dall’Infanzia all’Università”, con l’intento di diffondere nelle 

scuole la cultura e il sistema valoriale della Danza Sportiva tramite un percorso verticale di acquisizione di 

competenze, fatto di apprendimenti graduali e successivi, dalla scuola dell’infanzia all’Università. 

Il progetto si articola in una serie di attività rivolte ad allievi, docenti e famiglie, quali corsi di 

formazione e aggiornamento gratuito certificato, supporto e collaborazione di tecnici e trainer abilitati 

Sport a Scuola FIDS e momenti di condivisione delle emozioni che la danza sa regalare, all’insegna della 

professionalità e del divertimento. 

I Corsi di formazione rivolti ai docenti si svolgeranno a: 

• Palermo giovedì 17/venerdì 18 gennaio 2019, docenti della Sicilia Occidentale (AG, CL, PA, TP); 

• Catania martedì 5/mercoledì 6 febbraio 2019, docenti della Sicilia orientale (CT, EN, ME, RG, SR). 

I Docenti che vogliono aderire ai suddetti corsi dovranno compilare il modulo di iscrizione allegato 

ed inviarlo agli indirizzi giovanni.caramazza.pa@istruzione.it e sicilia@fids.it entro giovedì 15/01/2019. 

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di dare ampia diffusione dell’iniziativa. 

Si allega alla presente modulo di iscrizione. 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

Il Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e Sportiva 

Giovanni Caramazza 
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