Federazione Italiana Giuoco Handball
Pallamano

Segreteria Generale
Roma, 23 gennaio 2004
Circolare n. 6/2004
Agli Insegnanti interessati
Alle Società Affiliate
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Ai Comitati e Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Corsi di aggiornamento per insegnanti a norma della direttiva
305/96 - Anno scolastico 2003/04.
Si porta a conoscenza che nel corso dell’anno scolastico
2003/04 verranno organizzati i seguenti corsi:
DOCENTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE
• Progetto “Giocosport Pallamano”
Approfondimento delle proposte metodologiche ed operative.
Provincia di Bari dal 22 al 25 aprile 2004 (n° 20 ore).
DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
• Progetto “Sport a Scuola Pallamano”
Approfondimento delle proposte metodologiche ed operative.
Provincia di Bari dal 25 aprile al 28 aprile 2004 (n° 20 ore).
Gli insegnanti interessati dovranno inviare alla FIGH Roma
SOPASG (fax 06/36858332) l’apposita scheda pubblicata su questo sito
entro il 28 febbraio 2004.
Distinti saluti.
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e-mail: office@figh.it

F.I.G.H.
SETTORE ORGANIZZAZIONE PERIFERICA E ATTIVITA’ SCOLASTICA GIOVANILE

CORSO DI AGGIORNAMENTO NAZIONALE SCUOLA ELEMENTARE
SCHEDA DI ADESIONE
Cognome e Nome:

Data di nascita:_____________________ n. tel. privato e cellulare ________________________
Via ___________________________________________________________________________
Cap.__________________ Città ___________________________________________________
Corso di aggiornamento al quale si è partecipato_______________________________________
Attività di pallamano svolta nell’ a.s. 2003/2004 _______________________________________
Scuola di appartenenza___________________________________________________________
Via________________________________________________ n. tel. _____________________
Cap._________________ Città___________________________________________________
Aderisce al Corso di Aggiornamento che avrà luogo in:
Provincia di

BARI

Arrivo pomeriggio

partenza pomeriggio

22.04.04

25.04.04

* La sede definitiva sarà oggetto di successiva comunicazione direttamente ai partecipanti.
Sarà garantita la sistemazione alberghiera in camera doppia con trattamento di pensione completa a carico della
FIGH. Le spese di viaggio sono a completo carico dei partecipanti. Sarà a carico dei partecipanti ammessi al
Corso, oltre alle spese di viaggio, una quota individuale di € 145,00 come concorso alle spese organizzative e
gestionali da versarsi, al momento della conferma della partecipazione, sul c/c postale n. 81392003 intestato a
Federazione Italiana Giuoco Handball con la causale “Iscrizione Corso di Aggiornamento Nazionale per
Insegnanti”. L’attestazione in originale del suddetto versamento dovrà essere consegnata direttamente in sede di
effettuazione del Corso, mentre fotocopia dovrà essere allegata alla scheda di adesione. Per ulteriori informazioni
si prega contattare il SOPASG (Settore Organizzazione Periferica Attivita’ Scolastica e Giovanile) Tel.
06/36858623.
Ai sensi della legge 31/12/96 n. 675 relativa alla “tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali” il sottoscritto, preso atto che l’esecuzione delle attività istituzionali della FIGH richiede la
comunicazione – ed il correlato trattamento – dei dati riportati, dà il proprio consenso alle comunicazioni, di cui al
presente modulo.
Firma
_________________________
N.B.: Il presente modulo potrà essere utilizzato per le iscrizioni e dovrà pervenire alla FIGH V.le Tiziano, 74 – 00196
ROMA anche a mezzo fax 06/36858332 entro il 28 Febbraio 2004.

F.I.G.H.
SETTORE ORGANIZZAZIONE PERIFERICA E ATTIVITA’ SCOLASTICA GIOVANILE

CORSO DI AGGIORNAMENTO NAZIONALE SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO
SCHEDA DI ADESIONE
Cognome e Nome:

Data di nascita:_____________________ n. tel. privato e cellulare ________________________
Via ___________________________________________________________________________
Cap.__________________ Città ___________________________________________________
Corso di aggiornamento al quale si è partecipato_______________________________________
Attività di pallamano svolta nell’ a.s. 2003/2004 _______________________________________
Scuola di appartenenza___________________________________________________________
Via________________________________________________ n. tel. _____________________
Cap._________________ Città___________________________________________________
Aderisce al Corso di Aggiornamento che avrà luogo in:
Provincia di

BARI

Arrivo pomeriggio

partenza pomeriggio

25.04.04

28.04.04

* La sede definitiva sarà oggetto di successiva comunicazione direttamente ai partecipanti.
Sarà garantita la sistemazione alberghiera in camera doppia con trattamento di pensione completa a carico della
FIGH. Le spese di viaggio sono a completo carico dei partecipanti. Sarà a carico dei partecipanti ammessi al
Corso, oltre alle spese di viaggio, una quota individuale di € 145,00 come concorso alle spese organizzative e
gestionali da versarsi, al momento della conferma della partecipazione, sul c/c postale n. 81392003 intestato a
Federazione Italiana Giuoco Handball con la causale “Iscrizione Corso di Aggiornamento Nazionale per
Insegnanti”. L’attestazione in originale del suddetto versamento dovrà essere consegnata direttamente in sede di
effettuazione del Corso, mentre fotocopia dovrà essere allegata alla scheda di adesione. Per ulteriori informazioni
si prega contattare il SOPASG (Settore Organizzazione Periferica Attivita’ Scolastica e Giovanile) Tel.
06/36858623.
Ai sensi della legge 31/12/96 n. 675 relativa alla “tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali” il sottoscritto, preso atto che l’esecuzione delle attività istituzionali della FIGH richiede la
comunicazione – ed il correlato trattamento – dei dati riportati, dà il proprio consenso alle comunicazioni, di cui al
presente modulo.
Firma
_________________________
N.B.: Il presente modulo potrà essere utilizzato per le iscrizioni e dovrà pervenire alla FIGH V.le Tiziano, 74 – 00196
ROMA anche a mezzo fax 06/36858332 entro il 28 Febbraio 2004.

