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Oggetto: Variazione data Corso di Aggiornamento per Docenti  

 
Roma, 30 gennaio 2017 

 
A: Scuole                                                            

 
Da:  Federazione Italiana Sport Orientamento 

 
 Delegazione Regionale Lazio 

(Settore Scuola e Formazione) 
 
Con la presente si comunica la variazione di una delle tre date del corso di aggiornamento: il secondo 
incontro si terrà il giorno martedi 7 marzo e non venerdi 3 marzo. 
 

 
Il Comitato Regionale Lazio della  FEDERAZIONE ITALIANA CORSA ORIENTAMENTO organizza  
un CORSO   di aggiornamento di ORIENTEERING rivolto al personale Docente della Scuola Primaria 
e Secondaria del Lazio per complessive 9 ore divise in 3 incontri  : 
 

1. La palestra nel verde martedi 28 febbraio 
2. Didattica dell’orienteering martedi 7 marzo 
3. Trail O: l’ integrazione attraverso l’orienteering di precisione  giovedi 9 marzo 

Il corso ha lo scopo di fornire ai docenti gli strumenti  per avviare gli alunni alla pratica 
dell’ORIENTEERING  scoprendo, di questa attività,  la grande potenzialità  multidisciplinare e, 
attraverso il trail o,  un efficace mezzo di integrazione. 
 
L’ORIENTEERING è ormai da tutti riconosciuto un  mezzo per perseguire non solo l’educazione allo 
sport ma anche l’educazione ambientale, la conoscenza e la rivalutazione del territorio, l’educazione 
alla salute e lo studio di molte materie curriculari  strettamente legate all’apprendimento di questa 
disciplina. 
Una didattica adeguata propone questa attività a vari livelli, nella scuola elementare, media e superiore. 
 
Docenti formatori: Docenti di educazione fisica  tecnici della Federazione Italiana Sport Orientamento. 
 
Iscrizioni : entro il 21 febbraio 2017  con scheda d’iscrizione allegata da inviare a lazio@fiso.it 
 
COSTI DEL CORSO: 
Il corso ha il costo di 30 euro se si partecipa a tutte le tre lezioni e di 12 euro cadauna se si partecipa 
ad 1 o 2 lezioni. 

La quota deve essere versata tramite BB FISO Lazio  IBAN IT47I0100503385000000014944 
indicando nome e cognome e la causale del pagamento: “Corso di formazione per 
Docenti”.  
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Contestualmente alla SCHEDA ISCRIZIONE dovrà essere inviato copia del BB con avvenuto 
pagamento. 
 
Il corso verrà attivato con un minimo di partecipanti che consentano la copertura delle spese. (circa 20) 
 
A tutti i partecipanti del corso verrà fornito un attestato di partecipazione e materiale didattico. 
 
RIMBORSI: 

 In caso di mancata attivazione del corso la quota verrà rimborsata integralmente. 

 In caso di mancata partecipazione al corso la quota verrà restituita a chi ne farà richiesta solo 
in caso di presentazione di certificato medico. 

 
 

PROGRAMMA  
Gli incontri si svolgeranno a Roma nella sede del Liceo Eugenio Montale a Roma via di Bravetta 545. 
Disponibilità ampia di parcheggio. 
 
Incontro n°1 Orienteering: La palestra nel verde  

Liceo Eugenio Montale a Roma via di Bravetta 545. 
Martedi 28 febbraio ore 14:15-17:15 
Accredito partecipanti 
Orienteering di base: come funziona, la carta, i colori , la simbologia, progetti scolastici 
Esercitazione pratica in palestra e all’esterno della scuola 
  

Incontro n°2 : Didattica dell’orienteering –Esercitazioni pratiche- 
Martedi 7 marzo 14.15- 17.15  
Liceo Eugenio Montale a Roma via di Bravetta 545 poi luogo da stabilire (Villa Pamphili o Parco dei 
Martiri di Forte Bravetta)  
 
Incontro  n°3: Trail O: l’ integrazione attraverso l’orienteering di precisione.  
Liceo Eugenio Montale a Roma via di Bravetta 545. 
Giovedi 9 marzo  –- ore 14.15-17:15 
Diversamente abili e orienteering: Il Trail-O “Orienteering di precisione”   

NB Ogni docente può scegliere di partecipare ad uno o più incontri indicandolo 
nella scheda d’iscrizione. 
Per info: prof.Manuela Manganelli (responsabile scuola e formazione)  
3395338112 (dopo le 14.00) 
 

Per la Delegazione  FISO Lazio 
       Il Delegato 

Roberto Moretti 
 

 
 


