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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole delle Marche  
Loro indirizzi@  

Ai  
 
Al 
 
Ai 
 
 
 
 
Al 

Docenti di Educazione Fisica e Sportiva 
per il tramite dei Dirigenti Scolastici  
Presidente Comitato Regionale F.I.R. 
crmarche@federugby.it                                                                                                                                                  
Tecnici Regionali Scolastici FIR Marche 
Alessandro Ascierto 
All.asciertoalessandro@federugby.it 
Fabrizio Ciavatta 
fabriziociavatta@katamail.com 
Dirigente Scuola Polo per la 
formazione Liceo “Mamiani” di Pesaro 
pstd10000n@istruzione.it 

Al 
 
Al 
 
Al 
 
Al  
 
Al 

Dirigente Ambito Territoriale III 
usp.an@istruzione.it 
Dirigente dell’Ambito Territoriale IV                                                                                                                                        
usp.ap@istruzione.it 
Dirigente Ambito Territoriale V 
usp.mc@istruzione.it 
Dirigente dell’Ambito Territoriale VI  
usp.ps@istruzione.it  
Dirigente Scuola Polo Licei Sportivi 
 marconi@lsmarconi.it 

Al  Dirigente Tecnico Task Force per la 
formazione USR Marche  
Rita Scocchera  
rita.scocchera1@istruzione.it 

Al  
 
 
 
Al 

Dirigente Tecnico USR Marche  
Giuseppe Manelli  
giuseppe.manelli@istruzione.it 
SITO WEB 
luciano.belardinelli@istruzione.it 

 
 
Oggetto: A4.1_PN1819_56_P10 piano regionale sport. Formazione_docenti_sport_tag 
rugby.  

  
L’USR per le Marche, nell’ambito del Piano di Miglioramento inerente la formazione e 

l’aggiornamento professionale dei docenti di Scienze motorie e Sportive promuove ed 
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organizza il corso di aggiornamento-formazione sullo sport del TAG RUGBY dedicato ai 
docenti di Scienze Motorie della scuola secondaria di I e II grado delle Marche. 

  
Il corso si svolge in collaborazione con la scuola Polo per la formazione dell’Ambito 

Territoriale 0009 Liceo classico “T. Mamiani” di Pesaro per le modalità di accreditamento in 
piattaforma S.O.F.I.A.  

 
L’iniziativa, articolata in 2 moduli, verrà realizzata in due sedi: 

 
 Ancona presso Aula Magna Club House e Campo da Rugby via della 

Montagnola lunedì 15 ottobre 2018 
o h. 9.00-13.00 (I modulo)  
o h. 14.00-19.00 (II modulo) 

 Pesaro presso Aula Magna e Palestra del Liceo Classico “Mamiani” (via 
Nanterre)  

o Lunedì 8 ottobre 2018 h. 15.00-19.00 (I modulo)  
o Lunedì 22 ottobre 2018 h. 15.00-19.00 (II modulo) 

 
Il percorso formativo è accreditato nella piattaforma di formazione S.O.F.I.A. secondo la 

Direttiva Ministeriale 170 del 2016.  
L’aggiornamento, ricompreso nel progetto di intervento regionale di educazione alla 

salute e di promozione di stili di vita attiva, si pone come finalità di: 
  Favorire l’aggiornamento del personale docente 
 Conoscere nuove discipline sportive praticabili a scuola  
 Suggerire ai docenti stimoli operativi e proposte didattiche alternative e motivanti 

per la classe. 
 

 La formazione avrà la durata di n. 8 ore, sarà articolata in 2 moduli in presenza ed 
attuata tramite lezioni frontali in aula e pratiche in palestra e sul campo da gioco.  

Le competenze attese in uscita saranno:  
• Conoscere lo sport del tag rugby  
• Conoscere gli elementi tecnici di base di questo sport e saper ideare e proporre il 

giusto meccanismo di interazione e collaborazione interna al gruppo/squadra 
scolastico. 
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Docenti relatori:  
- Ascierto Alessandro, Tecnico e referente regionale FIR  
- Ciavatta Fabrizio, Responsabile promozione e sviluppo Rugby Marche  

 
ISCRIZIONI 

I docenti in servizio a tempo indeterminato interessati potranno iscriversi utilizzando la 
procedura della piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. entro il  1 ottobre 2018 (CODICE 
IDENTIFICATIVO DEL CORSO: ANCONA 20172 - PESARO   20171); dovranno inoltre compilare 
il modulo allegato alla presente nota e presentarlo debitamente firmato dal DS all’accredito 
del corso. La partecipazione al corso sarà certificata attraverso la medesima piattaforma e 
avrà valore di formazione/aggiornamento docenti a seguito della frequenza di almeno il 75% 
delle ore previste. 
 

I docenti in servizio a tempo determinato interessati potranno iscriversi entro il 1 
ottobre 2018 inviando il modulo allegato alla presente nota debitamente compilato 
(indicando la sede prescelta e firmato dal Dirigente Scolastico) all’indirizzo e-mail direzione-
marche@istruzione.it. 

  
Il coordinatore regionale per l’educazione fisica, provvederà al monitoraggio del corso 

riferendo gli esiti al responsabile “Task force formazione”, per il coordinamento con il Piano 
per la formazione docenti reti scuole d’ambito, ricompreso nel programma progetti 
Nazionali USR Marche, così da consentire le opportune valutazioni programmatiche di 
competenza a sostegno di questa Direzione Generale. 

 
Si ringraziano il Presidente della FIR Marche e il Dirigente Scolastico del Liceo Classico 

“Mamiani” per la preziosa collaborazione logistica e tecnica. 
 
Seguono: 

-Programma del corso  
-Modulo d’iscrizione per i docenti in servizio a tempo determinato.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                             Marco Ugo Filisetti 
 

  
Firmato digitalmente da 
FLSMCG56B07A794A/60306149560870
00.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM= 
ND: c=IT, o=Actalis S.p.A., ou=REGIONE 
LOMBARDIA, 
cn=FLSMCG56B07A794A/60306149560
87000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=, 
givenName=MARCO UGO, sn=FILISETTI 
Data: 2018.09.17 12:58:55 +02'00'
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PROGRAMMA DEL CORSO  
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO   
 

• ANCONA Aula Magna Club House e Campo da Rugby (via della Montagnola) 
 In caso di avverse condizioni meteo il corso si svolgerà presso il Palaindoor 
 

15 ottobre 2018  
 
PRIMO MODULO 
 
Ore  9.00     Accredito partecipanti  
Ore  9.20     Presentazione del corso 
 
Ore  9.30      Il Tag rugby versione no-contact del rugby, giocabile su qualsiasi superficie.  

• Regole e principi fondamentali del Rugby  
• Regole e principi fondamentali del TAG RUGBY  
• La metodologia di insegnamento  
 

Ore  11:00    Laboratorio Pratico 
  • Attività dimostrativa sull'utilizzo del Tag Rugby 
  • Come adattarne la pratica nelle strutture scolastiche 
 
Ore  13.00     Pausa pranzo  

 
 
SECONDO MODULO 
 
Ore  14.00    Attività pratica, spunti operativi e proposte didattiche per tutti 

• Giochi di contatto con il terreno  
• Giochi di contatto con l’altro 
• Tecniche base di passaggio e calcio  

 
Ore  18.15  Attività in aula 
 
Ore  19.00  Termine corso 
 
 
Per informazioni tecniche contattare il sig. Ciavatta Fabrizio all’indirizzo e-mail  
ciavattafabrizio1977@gmail.com   
Ai docenti partecipanti al corso sarà fornito il relativo materiale didattico.  
Per poter effettuare la parte pratica, si consiglia un abbigliamento adeguato.  
La partecipazione al corso è gratuita per tutti gli iscritti, a carico dei docenti sono le spese di viaggio. 
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LUOGO DI SVOLGIMENTO   
 

• PESARO  Aula Magna e Palestra del Liceo Classico “Mamiani” (via Nanterre) 
 

8 ottobre 2018 
 
PRIMO MODULO    
Ore  15.00     Accredito partecipanti  
Ore  15.15     Presentazione del corso 
 
Ore  15.30      Il Tag rugby versione no-contact del rugby, giocabile su qualsiasi superficie.  

• Regole e principi fondamentali del Rugby  
• Regole e principi fondamentali del TAG RUGBY  
• La metodologia di insegnamento  
 

Ore  16.15  Pausa 
 
Ore  16.30    Laboratorio Pratico 
  • Attività dimostrativa sull'utilizzo del Tag Rugby 
  • Come adattarne la pratica nelle strutture scolastiche 
 
Ore  19.00     Termine   

 
22 ottobre 2018 

 
SECONDO MODULO   
Ore  15.00    Attività pratica, spunti operativi e proposte didattiche per tutti 

• Giochi di contatto con il terreno  
• Giochi di contatto con l’altro 
• Tecniche base di passaggio e calcio  

 
Ore 18.15  Attività in aula 
 
Ore 19.00  Termine corso 
 
 
 
Per informazioni tecniche contattare il sig. Ciavatta Fabrizio all’indirizzo e-mail  
ciavattafabrizio1977@gmail.com   
Ai docenti partecipanti al corso sarà fornito il relativo materiale didattico.  
Per poter effettuare la parte pratica, si consiglia un abbigliamento adeguato.  
La partecipazione al corso è gratuita per tutti gli iscritti, a carico dei docenti sono le spese di viaggio. 
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Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________ 
docente a tempo determinato/indeterminato in servizio presso l’Istituto 
___________________________________________________________________________ 
luogo ____________________________________ 
 

CHIEDE 

DI ADERIRE ALLA PROPOSTA FORMATIVA DAL TITOLO 

“TAG-RUGBY A SCUOLA” 

SCELTA DELLA SEDE___________________________________________________________ 
Recapiti  del docente:      
tel.__________________________                    e-mail________________________________ 
Luogo e data___________________ 

Firma del docente                                                                    
________________________                                 

 

VISTO SI AUTORIZZA 

Il Dirigente Scolastico  

Timbro e firma    

_____________________  

 

Si richiede l’inserimento completo dei dati al fine della corretta iscrizione al corso e il 
successivo rilascio dell’attestato di partecipazione, subordinato alla frequenza di almeno il 

75% del monte ore totale della proposta formativa. 

MODULO D’ISCRIZIONE  
Da inviare a 

direzione-marche@istruzione.it  
e p.c. 

uefs.an@istruzione.it;       ufficioefs.ps@istruzione.it 
e da consegnare in originale il giorno del corso 
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