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   Prot. 144 -19/EFS         Avellino 11/10/2019 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti Comprensivi  
Scuole Elementari  

della provincia di Avellino 
    

           F.I.P.A.V.  -Settore Giovanile e Scolastico  
    Al Delegato Provinciale CONI  
    Al presidente CONI Avellino 

 

 
Oggetto: Corso di Formazione Volley S3  -Scuole Primarie 

 
Lo scrivente Ufficio VII -AT Avellino EFS- e il Comitato Provinciale FIPAV Irpinia-Sannio propongono un Seminario 

Tecnico riservato ai docenti e ai referenti delle attività motorie delle Scuole Primarie della provincia di Avellino.  
Il corso di formazione avrà la durata di complessive  8  ore e si articolerà in due incontri incontri,  di 4 ore 

ciascuno, in orario antimeridiano, a intervallo settimanale, nel periodo novembre – dicembre 2019.  
Il progetto "VOLLEY S3", riconosciuto dal MIUR con nota Dir. 170/2016 (ex Dir. 90/2003), si basa su una dettagliata 

progressione tecnico-didattica rivolta agli alunni della Scuola Primaria, mirata a coinvolgere tutti in modo semplice, 
dinamico e divertente. 
 

Il seminario sarà tenuto da personale qualificato del Settore Scuola e Promozione FIPAV e docenti Nazionali FIPAV 
e si articolerà nel dettaglio nelle:  “Linee guida del progetto Nazionale Volley S3: Teoria e Pratica”  
 

Il Seminario potrà essere organizzato, con un numero di partecipanti non inferiore a 25, tramite 

invio del modulo di adesione, allegato alla presente, all’indirizzo email 
giuseppe.giacobbe.av@istruzione.it o edfisica.avellino@gmail.com entro il 30 ottobre 2019.  
Le sedi di svolgimento dei lavori saranno scelte e comunicate in una fase successiva in seguito 

al numero delle domande pervenute, rispettando la provenienza territoriale. 
 
Al termine delle attività è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione valido ai sensi della Direttiva 170/2016. 
 
 
Si allega 
 Modulo adesione 

 

 
            IL DIRIGENTE 
        f.to  Rosa Grano 

             firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      ai sensi e per gli effetti  art. 3 comma 2 D.L. 39/93       
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