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- Ai Dirigenti delle Scuole  

                                                                                                                 dell’infanzia Statali e Paritarie 
                                                                                                                                              di Modena e 

Istituti Comprensivi 
- Agli Insegnanti E.F  

-    Al C.P. C.O.N.I. di Modena 
- Alla Scuola Regionale dello Sport 

- All’Ufficio Scolastico Regionale – Uff. 3° 
- Loro sedi 

 
 
OGGETTO: corso di formazione di educazione motoria per i docenti della Scuola dell’infanzia. 
 
       Si invia programma del corso in oggetto, realizzato nell’ambito dell’attività di formazione 
ed aggiornamento di educazione motoria per gli insegnanti della Scuola dell’infanzia  
dell’Emilia Romagna, anno scolastico 2018/19.  
Il corso, che si rifà all’intesa U.S.R. Emilia Romagna e C.O.N.I., è rivolto ai docenti della Scuola 
dell’infanzia che operano nella provincia di Modena. 

L’attività di formazione si terrà presso la sede del Coni Point di Modena  - Via dello 
Sport, 29 – Modena (parte teorica) e presso la palestra Palestra Rodari via Magenta – 55 a 
Modena nei giorni 6-13-27 ottobre e 10-17-24 novembre 2018, secondo il programma 
allegato. 
Le lezioni avranno prevalentemente indirizzo pratico: si consiglia ai partecipanti una tenuta 
sportiva. 
Le modalità di iscrizione possono essere: 
-  su Piattaforma Sofia. Pertanto il docente interessato dovrà collegarsi al 

link: http://www.istruzione.it/pdgf/ 
Nella sezione rivolta al docente troverà : I video tutorial su youtube della procedura di 
registrazione e il manuale d'uso, scaricabile in formato pdf. 
Una volta avvenuta la registrazione, dovrà accedere al portale con le proprie credenziali, nella 
lista dei corsi cercherà: Emilia Romagna, titolo del corso ed eventuali codici: 
Modena 19075 
- Su sito della Scuola Regionale http://emiliaromagna.cono.it/scuola-

regionale/corsi/corso/2597.htm  
- Via mail a modena@coni.it oppure via fax 059 374667. 

 
                                                                                    Il Dirigente 
                                                                                 Silvia Menabue 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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