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Cari colleghi   
   

L’ABIEF & LSM 2.0, in collaborazione con la CAPDI & LSM, è lieta di invitarvi al webinar:    

STRUMENTI DIGITALI A SUPPORTO DELLA “DAD”: Antologia di esperienze pratiche    

nella scuola secondaria di primo e secondo grado   

   

Relatore: Prof. Dario Cipani    

(Docente di Scienze Motorie presso il Liceo Virgilio di Milano, Docente a contratto presso Unicatt Milano -   

Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie e dello Sport e presso Unicatt Brescia - Corso di Laurea in  

Scienze della Formazione Primaria)  

  

STAYING POWER Let's go on and let's not stop!   

Educazione Fisica e Scienze Motorie in tempo di Covid-19   

   
Mercoledì 24 marzo 2021 dalle ore 18.30 alle ore 19.30 (Live streaming)   

   
Preiscrizione obbligatoria, entro il 20/03/2021, con la compilazione del modulo al seguente link: 

PREISCRIZIONE WEBINAR ABIEF & LSM 2.0 DEL 24/03/2021   

   

 on line dal sito dell'ABIEF & LSM 2.0 nella sezione "AGGIORNAMENTO"   

   

La possibilità di accesso al webinar, che si svolgerà in diretta streaming YouTube, è estesa a tutti i 

docenti di scienze motorie e sportive che intendessero partecipare ed in regola con la preiscrizione, a 

prescindere dal tesseramento all’ABIEF & LSM 2.0, e verrà autorizzata attraverso l’invio del link 

all’indirizzo di posta elettronica utilizzato nel modulo di preiscrizione.   

Ai tesserati ABIEF 2.0 verrà rilasciato un attestato di partecipazione   

    

Per info:   

abief2punto0@gmail.com   
   

La Capdi & LSM è Ente Qualificato per la formazione del personale della scuola (Decreto MPI AOODGPER N° 14350 del 27 luglio 2007 e successivamente adeguato 
alla Direttiva MIUR N.170/2016). Le iniziative di formazione organizzate dalla Capdi & LSM danno diritto “all’esonero dal servizio del personale della scuola” che 
vi partecipi, nei limiti previsti dalla normativa vigente: art 64 del CCNL: 5 giorni con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze”  
Possibilità di tesserarsi all’ABIEF & LSM 2.0 on line dal sito dell'ABIEF & LSM 2.0 nella sezione "ISCRIZIONE".   Quota tesseramento comprensiva di abbonamento 
rivista Capdi, assicurazione RC e accesso a tutti i corsi organizzati da associazioni confederate Capdi:   

-  euro 20 per tutti i docenti già tesserati nell’anno 2019/20, per gli studenti di scienze motorie, per i docenti non di ruolo e pensionati   
-  euro 40 per i docenti di ruolo di nuovo tesseramento   
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