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Oggetto: Corso di formazione e aggiornamento Orienteering Scolastico 
 
La Delegazione Regionale FISO Molise in collaborazione con la FISO Abruzzo e con l’Ufficio 
Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva dell’USR Molise organizza, nel periodo Marzo-Maggio 
2021, un corso di aggiornamento e formazione per il personale della scuola.  
Il corso avrà la durata complessiva di n. 25 ore. Le tipologie d’intervento sono state così pianificate: 
- n. 5 lezioni di 2 ore ciascuna svolte on-line tramite piattaforma digitale  
- n. 2 lezioni di 5 ore ciascuna svolte in presenza su mappe federali (in pieno rispetto delle norme anti 
COVID 19)  
- n. 5 ore destinate ad attività in autoapprendimento attraverso sperimentazione con le proprie classi 
e con l’assistenza online di un tecnico (FISO) tutor per l’elaborazione e la gestione delle proposte 
didattiche. 
 
La quota di partecipazione sarà pagata dalla scuola a ciascun docente. 
L’iscrizione deve avvenire entro sabato 27 febbraio 2021 (per dare poi il tempo alla Segreteria 
di provvedere al pagamento della quota) utilizzando il modulo google:  
 
https://docs.google.com/forms/d/1MdMVZdf5uHatCvvVHc3P1n-
aRBrwDjJENLTuWqJnHaw/viewform?edit_requested=true 
 
Il corso è stato inserito sulla piattaforma SOFIA (Iniziativa Formativa n. edizione 79495 - 
Orienteering Scolastico di CONI-FISO Molise) sulla quale gli insegnanti possono registrarsi per la 
relativa certificazione. 
 
In allegato il programma dettagliato del corso. 
 
L’Orienteering è un’attività curricolare, inserita nel piano di studi del Liceo Sportivo, pertanto tutti i 
docenti sono tenuti a partecipare, cogliendo l’opportunità formativa come ricaduta essenziale nella 
didattica quotidiana e come crescita professionale. 
Sono esonerati i docenti che possiedono una certificazione equivalente o i docenti che cesseranno il 
servizio dal 1 settembre 2021. 
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