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Carissimi colleghi
Sono aperte le iscrizioni al seminari Dannaper 2015
Il primo seminario si svolge a:
Alessandria - venerdì 13 febbraio 2015
I.T.I.S. "A.Volta" Via Spalto Marengo, 42
La partecipazione è libera e a tutti gli insegnanti verranno consegnati materiali utili alla didattica con la possibilità di esaminare le
pubblicazioni della Casa editrice G. D'Anna e Capdi.
Il pranzo-buffet è offerto dalla Casa Editrice D'Anna.
Verrà rilasciato attestato di partecipazione
Gli incontri sono a numero chiuso e aperti a tutti gli insegnanti di Educazione fisica. Le iscrizioni verranno accolte sino ad esaurimento
posti.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Compilare on-line la richiesta collegandosi a www.edusport.it
Il richiedente riceverà riscontro anche qualora la richiesta di iscrizione sia pervenuta a posti disponibili esauriti.
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire almeno 7 giorni prima della data dell'evento prescelto.
Ricordiamo che gli insegnanti hanno diritto all'esonero dal servizio scolastico:
La Capdi & LSM è Ente Qualificato per la formazione del personale della scuola (decreto prot n. AOODGPER 14350 - MPI 27 luglio
2007). 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
Agli incontri sarà possibile trovare il cofanetto con il CD contenente i numeri della rivista della Capdi & LSM " E.F. - La rivista di
Educazione fisica, scienze motorie e sport" pubblicati negli anni 2011 e 2012 e 2013, "Il giornale del Docente di Educazione fisica" Il
registro per la valutazione delle competenze motorie" preparato dalla Capdi e la NUOVA DISPENSA dell'Educazione fisica che
vogliamo " Le nuove competenze motorie dai 3 ai 19 anni" rivisitata a seguito delle Nuove Indicazioni Nazionali.
Per iscrizioni e informazioni vedi anche:
www.capdi.it
http://www.loescher.it
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