Anno scolastico
2020- 2021
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
Relatori/Argomenti trattati:
- proff. Marco Targhetta e Ennio Minello: “Docenti a confronto sull’utilizzo di STRAVA e RELIVE, applicativi
GPS, gratuiti, per il monitoraggio dell’attività fisica”.
- prof. Claudio Bianchin: “Lavori di gruppo in stanze virtuali con possibilità di controllo “random” da parte
del docente”.
Moderatore: Prof. Elio Tosoni
A seguire, dopo adeguato spazio dedicato a risposte alle domande inerenti agli argomenti trattati,
confronto/tavola rotonda sulle modalità adottate per l’utilizzo dei fondi F.I.S. relativi alle “Ore eccedenti
per le attività di avviamento alla pratica sportiva”, con la partecipazione della Prof.ssa Monica Buizza
(docente responsabile dell’Ufficio Educazione Fisica - UST Brescia)

Mercoledì 03 marzo 2021 dalle ore 20.30 alle ore 22.00
Preiscrizione obbligatoria, entro il 28/02/2021, on line dal sito dell'ABIEF & LSM 2.0
nella sezione "AGGIORNAMENTO"
La possibilità di accesso al webinar, che si svolgerà con l’utilizzo della piattaforma Google-meet, 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 consentita 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

