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Corso facoltativo di formazione continua dedicato a tutti i docenti di EF, 27 agosto 2018 

Gentili colleghe ed egregi colleghi, 

nell’ambito della formazione continua abbiamo il piacere di proporvi una giornata di corso dedicata a tutti i 
docenti di EF.  

La proposta formativa di quest’anno ha lo scopo da una parte di promuovere aspetti metodologico-didattici 
legati alla combinazione di giochi tradizionali vicine al mondo giovanile, tramite una parte pratica in 
palestra. Dall’altra di approfondire alcuni contenuti legati al Piano di studio di riferimento all’ordine 
scolastico per cui si lavora. 
Il corso sarà composto da due momenti di mezza giornata: una destinata all’introduzione delle attività 
pratiche Burner Games da parte di Muriel Sutter e l’altra dedicata all’approfondimento teorico condotta dai 
membri del GCEF. 

In allegato trovate un breve descrittivo delle due proposte. 

Il corso avrà luogo: 

Date: lunedì 27 agosto 2018 dalle 8:15 alle 16:30 
Ritrovo: Stabile Centro G+S - Bellinzona  
Pranzo: Mensa Centro G+S 

Riconoscimento nel QM 

Il corso è riconosciuto nel quantitativo minimo delle 8 giornate previste nel quadriennio o nell’ambito della 
formazione continua facoltativa. 
La partecipazione al corso darà la possibilità di aggiornare i brevetti G+S sport per giovani o sport per i 
bambini. 

Modalità di iscrizione 

Potete iscrivervi direttamente online, cliccando sul Link corrispondente entro il 15 giugno: 

Link  https://goo.gl/forms/pRjSlmgcPn5iTa6O2 

Nel corso dell’estate riceverete una mail di conferma con le informazioni di dettaglio. Volentieri siamo a 
disposizione per qualsiasi chiarimento al seguente recapito: 

Ufficio dello Sport (Via Francesco Chiesa 4, 6501 Bellinzona) 

Giada Tironi,  
091 814 58 61 
giada.tironi@ti.ch 

Buona estate e sportivi saluti  

Gruppo cantonale di coordinamento per l’EF (GCEF) 

https://goo.gl/forms/pRjSlmgcPn5iTa6O2

