
 

Prot. n.     LM/mc      Roma, 17 febbraio 2017 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Coordinatori Regionali di Educazione fisica 

 
E p. c. Ai Direttori Generali degli UU.SS.RR. 

Ai Presidenti Comitati Regionali Libertas  
Al MIUR- DGSIP Ufficio V 

 

Oggetto: Corsi di formazione docenti organizzati da CSN Libertas e riconosciuti dal 

MIUR - Legge 107/2015 e DPCM del 23 settembre 2015  

 

In riferimento alla nota MIUR – DG per lo studente, l’integrazione e la partecipazione 

n. 8195 del 09-11-2016 con oggetto: Attività progettuali scolastiche a carattere 

nazionale promosse dagli Organismi Sportivi affiliati al CONI ed al CIP a.s. 

2016/2017, si inviano in allegato le schede sintetiche di presentazione dei due 

programmi di formazione per i docenti delle Istituzioni scolastiche del I Ciclo realizzati 

dalla Scuola di Formazione Libertas e inseriti nel Piano annuale della formazione, 

approvato dal MIUR per l’anno 2016-17 che possono essere attivato nelle Istituzioni 

scolastiche richiedenti.  

Le richieste di partecipazione e/o le dimostrazioni di interesse dovranno pervenire 

esclusivamente alla casella postale del Settore Formazione Scuola del CSN Libertas: 

formazionescuola@libertasnazionale.it  

utilizzando il modulo allegato e per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile 

contattare Giuseppe Irace, Claudia Barbato, Simona Maria Carmignano sempre allo 

stesso indirizzo mail  formazionescuola@libertasnazionale.it o ai numeri telefonici  

3493713871-3347782621-3802888738 e/o consultare il sito: www.libertasnazionale.it . 

I corsi, comprendenti attività in presenza e l’utilizzo della piattaforma FAD dell’ente, 

saranno realizzati da Libertas a titolo gratuito, fino ad esurimento del numero di corsi 



 

disponibile. Sono a carico dei partecipanti le eventuali spese di viaggio e soggiorno 

nonché il costo del tesseramento per gli interessati al conseguimento della certificazione 

Libertas comprensiva del titolo di “Operatore Sportivo di Base”.  

I corsi saranno svolti in ambito scolastico, provinciale o inter-provinciale per un 

numero di iscritti compreso da un minimo di 15 fino al massimo di 25.  

Per meglio andare incontro alle esigenze del territorio il Settore Formazione Scuola del 

CSN Libertas si avvarrà della collaborazione dei Comitati Regionali e Provinciali in 

coordinamento con la Scuola Nazionale.  . 

            

       Luigi Musacchia 

 


