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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai

Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici delle Marche
Loro indirizzi peo
Ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive e di Sostegno Area Motoria della
Scuola Secondaria per il tramite dei Dirigenti Scolastici
Ai Docenti di Educazione Fisica dei plessi di Scuola Primaria
per il tramite dei Dirigenti Scolastici

Ai Dirigenti Ambiti territoriali USR Marche – LORO PEO
Al Presidente Regionale FCI Marche
marche@federciclismo.it
l.secchi@federciclismo.it
Ai Comitati Provinciali FCI
ancona@federciclismo.it
ascolipiceno@federciclismo.it
macerata@federciclismo.it
pesaroeurbino@federciclismo.it
Al Coordinatore tecnico regionale giovanile
massimovalle.mv@gmail.com
A Tecnici Formatori FCI
Daniele Cervellini caneyuko@gmail.com
Matteo Cantarini matteocantarini76@gmail.com
Ai Coordinatori Territoriali EFS
edfisicamarche.an@istruzione.it
edfisicamarche.ap@istruzione.it
edfisicamarche.mc@istruzione.it
edfisicamarche.pu@istruzione.it
Al Dirigente Tecnico Task Force per la formazione USR Marche
Rita Scocchera rita.scocchera1@istruzione.it
Al Dirigente Tecnico USR Marche dott. Giuseppe Manelli
Giuseppe.manelli@istruzione.it
A luciano.belardinelli@istruzione.it

Oggetto: A4.1_PR2021_56_P9 _Corso di aggiornamento per docenti di Educazione Fisica/Scienze
Motorie e Sportive della Regione Marche: “IL CICLISMO A SCUOLA” ‐ Ottobre‐Novembre 2021.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

L’USR per le Marche in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana promuove e organizza il
corso di aggiornamento regionale “IL CICLISMO A SCUOLA”, rivolto ai docenti di Educazione fisica/Scienze
Motorie delle scuole delle Marche.
Il corso, ricompreso nell’ambito del Piano Regionale per l’Educazione Fisica e Sportiva inerente alla
formazione e all’aggiornamento professionale dei docenti, si pone le finalità di promuovere la pratica del
Ciclismo a scuola e come sport, e di trasmettere la conoscenza dell’uso corretto e sicuro della bicicletta, in
coerenza con il progetto “Sicuri in Bicicletta” promosso dal Ministero dell’Istruzione e dalla FCI in materia di
educazione stradale (come da nota DRMA n.17693.08‐09‐2021):
https://www.educazionedigitale.it/edustrada/offerta‐formativa
https://giovanile.federciclismo.it/it/section/sicuri‐in‐bicicletta/b711cde0‐9873‐4142‐a51b‐28703ede650d/

‐
‐
‐
‐

Verranno trattati i seguenti argomenti:
Conoscenza e corretta manutenzione della bicicletta.
Gli accessori e le protezioni indispensabili per circolare correttamente sulla strada.
I corretti comportamenti da tenere su strada da parte di chi usa la bicicletta come mezzo di trasporto
(video realizzato con la Fondazione ANIA e la Polizia Stradale).
Abilità tecniche necessarie per una corretta guida della bicicletta, esercitazioni pratiche adatte ai
diversi ordini di scuola (e per le classi delle Scuole Secondarie di Secondo grado informazioni relative
all’EBike).
Le lezioni saranno tenute da:
‐ prof. Massimo Valle (docente di Scienze Motorie e Sportive, Coordinatore Tecnico regionale FCI
settore giovanile, formatore FCI).
‐ Daniele Cervellini (tecnico formatore FCI)
‐ Matteo Cantarini (tecnico formatore FCI)
L’iniziativa di aggiornamento è della durata di 6 ore e sono previsti due incontri:

1° incontro TEORICO: si terrà online il giorno Giovedì 21 Ottobre dalle ore 15:00 alle ore 17:00 per tutti i
docenti iscritti al corso, sulla piattaforma Teams
2° incontro PRATICO: si svolgerà in presenza, all’aperto se possibile e al chiuso, ed i docenti potranno
scegliere di frequentare in una delle seguenti sedi:
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Data
28 Ottobre 2021

Sede
Sarnano (MC):
Stadio comunale “M. Maurelli”, via Scarfiotti

Orario
dalle ore 14:30
alle ore 18:30

04 Novembre 2021

Pesaro: palestra LS Marconi Via Nanterre 4

dalle ore 15:00
alle ore 19:00

11 Novembre 2021

Ancona: IIS Cambi Serrani Via Cambi ‐ Parco
Kennedy (adiacente alla scuola) Palestra della scuola

dalle ore 15:00
alle ore 19:00

18 Novembre 2021

Folignano (AP)
Tensostruttura Via Genova
Rapagnano (FM): Bike Park SP239 Fermana‐
Faleriense, 52, 63831 Rapagnano FM – (Campo
Calcetto al coperto adiacente)

dalle ore 15:00
alle ore 19:00
dalle ore 15:00
alle ore 19:00

25 Novembre 2021

Referente:
Prof.ssa
Nelly
Zafirova
Prof.
Sauro
Saudelli
Prof.ssa
Margherita
Rigillo
Prof. Fabio
Zippilli
Prof.
Fabio
Zippilli

Per l’attività pratica, saranno fornite a cura dell’organizzazione le biciclette e i caschi; sarà comunque
possibile, per chi ne fosse munito, utilizzare bicicletta e casco propri.
L’incontro in presenza si terrà nel rispetto delle norme in vigore riguardo distanziamento e uso delle
mascherine; i docenti che parteciperanno (in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L.111/06‐08‐21,
convertito con L. 133 del 24 settembre 2021), dovranno essere in possesso di Certificazione verde COVID 19
(GREEN PASS) o referto di tampone negativo in corso di validità, da esibire all’ingresso della sede
dell’incontro.
Per lo svolgimento della parte pratica è necessario essere muniti di scarpe da ginnastica e
abbigliamento sportivo.
Per partecipare all’iniziativa, i docenti interessati dovranno iscriversi entro Martedì 19 Ottobre 2021
tramite il modulo disponibile all’indirizzo: https://forms.gle/ue9kmnYavvfvEfoS7 prestando particolare
attenzione alla digitazione corretta dei dati richiesti, indispensabili per gli attestati di partecipazione.
È prevista la partecipazione di massimo 25 corsisti per ognuna delle sedi degli incontri pratici in
presenza; in caso di un numero di iscritti superiore si terrà conto dell’ordine cronologico delle iscrizioni e ai
docenti ammessi verrà inviata via mail la conferma della partecipazione al corso.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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