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                                                                                                 Ai  Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

                                                                                                di ogni ordine e grado statali e paritarie   

del Lazio 

                                                                                                          

                                                                                             e p.c.  Ai Dirigenti degli ATP del Lazio                                                                                                                                                 

 

 

Oggetto: Iniziative e Progetti  per l’a.s. 2019/20 – Federazione Italiana Badminton 

 

 In seguito alle richieste da parte di Enti, Federazioni Sportive e Associazioni, pervenute 

presso questo Ufficio per la divulgazione di progetti rivolti alle istituzioni scolastiche, si allegano i 

programmi delle iniziative delle seguenti Enti e Federazioni: 

 

 Federazione Italiana Badminton (FIBa): Progetto Nazionale FIBa “Le conoscenze e i 

contenuti della disciplina del Badminton” progetto internazionale Shuttle Time. La FIBa 

nell’ambito del progetto organizza giornate di “  Formazione e Aggiornamento”   rivolte a tutti i 

docenti delle attività motorie  in servizio nelle Scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo 

grado del Lazio e ai tecnici ASA che lavorano nelle scuole per far conoscere il Badminton.  
 Gli incontri sono  previsti nelle giornate: 

 Giovedì 19 settembre 2019 c/o l’Istituto Comprensivo, via Serrenti, snc Passoscuro –FIUMICINO  

   Venerdì 20 settembre c/o palestra IIS F.Orioli, via Villanova - VITERBO .  

   Sabato 21 settembre c/o IIS S.Gregorio da Catino via F.lli Bruni - POGGIO MIRTETO (RI) 

  Lunedì 23 settembre c/o palestra IIS T. Rossi-via Marittima di Mezzagosto,75-  PRIVERNO (LT) 

   Giovedì 26 settembre c/o palestra IIS Morosini- via Cassia – FERENTINO (FR) 

  

 Tutte le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente on-line tramite accesso dal seguente link:  

 https://form.jotformeu.com/91194259708365 entro e non oltre il 13-09-2019  

 
Si chiede di dare diffusione alla presente circolare. 

 

                 IL DIRIGENTE 

                                                                                              Michela Corsi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
Allegati: 
FIBa Le conoscenze e i contenuti della disciplina del Badminton “ – Shuttle Time 
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