Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
Al Coordinatore Regionale di Educazione Fisica
Ai Referenti Territoriali di Educazione Fisica

Oggetto: Corso di formazione “Diving” organizzato nell’ ambito delle metodologie e
attività laboratoriali, riservate ai dirigenti e docenti, sulle competenze didattiche
disciplinari e organizzative, per l’anno scolastico 2018/2019.

L’Istituto Polo Scientifico Tecnico Professionale E. Fermi- G. Giorgi di Lucca (LU), in
collaborazione con l’ Ufficio IX Ambito Territoriale Lucca e Massa Carrara, ufficio di
educazione fisica, organizza corso di formazione, su due livelli, per Dirigenti e Docenti di
ogni ordini e grado nei giorni:
16 – 17 – 18/11/2018
Ripartito in:

Battesimo del Mare

Conseguimento Primo Livello PADI
presso il Centro MAX SHARK DIVING sede Via Cardinale Oreglia, 3, 58012 Giglio Porto
(GR). L’attività sportiva sarà effettuata in acque confinate e in acque libere del Discover
Scuba Diving Padi dell’Isola del Giglio.
L’iniziativa si colloca nel piano di formazione prevista dalla L.107/2015, art.1,
comma 124, i partecipanti potranno usufruire dell’esonero dall’impegno scolastico
nell’ambito dei cinque giorni previsti dal CCNL 29/11/2007, art.64, comma 5 riservato a
tutte le iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione.
La partecipazione dei corsisti, compatibilmente alle esigenze di servizio e senza
oneri per l’amministrazione, prevede il possesso di sufficienti abilità tecniche, e la
partecipazione obbligatoria alle lezioni pratiche e teoriche previste.
Il costo del Corso di Formazione è di:
o Euro 210.00 (Duecentodieci/00) per coloro che decideranno di fermarsi al
Battesimo del Mare
o Euro 255.00 (Duecentocinquantacinque/00) per coloro che conseguiranno il
Primo Livello PADI
Il Pagamento potrà essere effettuato generando un voucher con “Carta del Docente”,
come “Formazione e Aggiornamento” oppure tramite Bonifico bancario intestato al
POLO FERMI GIORGI IBAN: IT17S0503413707000000376075
La sistemazione in appartamento camera doppia con colazione, pranzo a sacco e
cena e passaggio ponte Porto Santo Stefano – Giglio Porto saranno gratuiti.

La copia del voucher (o la copia del bonifico) dovrà essere inviata alla e-mail :
luis016002@istruzione.it entro il 12/11/2018.
Il Corso sarà attivato al raggiungimento minimo di n. 15 partecipanti, pertanto le adesioni
saranno prese in considerazione in ordine di arrivo.

Le adesioni dovranno pervenire:
 entro e non oltre il 05 Novembre 2018

iscrivendosi attraverso il seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1dg7rxzHm07wozQkkhRSujqnyo5EYFTTfFJQdbLyw-qs/prefill

Il referente del procedimento è la Prof.re Claudio Oliva, Referente di Educazione Fisica
U.S.R. Toscana, A.T.P. Lucca, alla seguente e-mail: lucca.edf1@gmail.com , tel. 0583
442268.

Programma DIVING ISOLA DEL GIGLIO (GR) - 16, 17, 18 NOVEMBRE 2018
1 Giorno
Ore 14.00 Accredito partecipanti,
Ore 15.00/17.00 1° sessione: presentazione dell’isola del Giglio, della subacquea ricreativa
e prima lezione di teoria,
Ore 17.00 pausa,
Ore 17.15/19.15 (solo per gli iscritti al corso Discover Scuba Diving Padi) seconda lezione di
teoria.
2 Giorno
Ore 09.00/13.00 1° gruppo di Max 14 allievi, effettueranno l’immersione del Battesimo Del
Mare, o in alternativa 1° gruppo di Ma x14 allievi, effettueranno l’immersione in acque
confinate e in acque libere del Discover Scuba Diving Padi,
Ore 14.30/17.30 2° gruppo di Max 8 allievi effettueranno l’immersione del Battesimo Del
Mare,o in alternativa 2° gruppo di Max 8 allievi effettueranno l’immersione in acque
confinate e in acque libere del Discover Scuba Diving Padi.
3 Giorno
Ore 09.00/13.00 3° gruppo di Max14 allievi effettueranno l’immersione del Battesimo Del
Mare,o in alternativa 3° gruppo di Max 14 allievi effettueranno l’immersione in acque
confinate e in acque libere del Discover Scuba Diving Padi.

Prof.Claudio Oliva

