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Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti di ogni ordine e grado statali e 

paritari di Milano e Città Metropolitana 

Ai docenti di scienze motorie  

A tutti i docenti interessati 

 

E, p.c. Alla S.G.M. Forza e Coraggio A.S.D. 

 

 A La CRO.S.S. 

 

 Al DS del Liceo Scientifico e Linguistico 

“Marconi” di Milano 

 
 

Oggetto: invito per i Dirigenti e i docenti al corso di aggiornamento “Dalla storia della Forza e 

Coraggio alla Ginnastica ai tempi del Covid”. 

 

Gent.mi,  

questo Ufficio, in collaborazione con la S.G.M. Forza e Coraggio A.S.D., La CRO.S.S. (Associazione 

Cronisti e Storici dello Sport) e il Liceo Scientifico e Linguistico “Marconi” di Milano, organizza un corso di 

aggiornamento gratuito dal titolo “Dalla storia della Forza e Coraggio alla Ginnastica ai tempi del 

Covid”, rivolto a tutti i Dirigenti Scolastici e ai docenti interessati, in particolare di educazione fisica e di 
scienze motorie, di Milano e Città Metropolitana. 

L’evento, valido ai fini della formazione docenti, si svolgerà il giorno 15 febbraio 2021, dalle ore 

10.00 alle ore 12.30, online su piattaforma Meet. 

Durante il corso il filo conduttore sarà la storia dell’Associazione Ginnastica Milanese “Forza e Coraggio”, 

nel suo 150° anno di fondazione, attraverso le parole del noto storico dello sport prof. Sergio Giuntini 

abbinata ad una parte pratica di utilità ai docenti durante questa emergenza sanitaria, tenuta da Daniela 

Bombaci tecnico federale ginnastica artistica femminile, istruttore della SGM Forza e Coraggio. 

Dopo gli interventi dei relatori è previsto un momento di confronto sulle tematiche affrontate.  

In allegato è possibile consultare il programma dettagliato della mattinata.  
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Le iscrizioni, limitate ad un max. di 80 iscritti, sono da effettuarsi entro l’11 febbraio 2021 

utilizzando il seguente link:  

https://forms.gle/HQ9o7zVpgFiqzKHY9  

 

Si invitano i docenti ad avvisare tempestivamente l’ufficio in caso di rinuncia alla partecipazione 

dell’evento. 

 

Gli iscritti al corso riceveranno il link d’accesso alla piattaforma, alla mail d’iscrizione, nei giorni 

precedenti l’evento. 

 

 

Per ulteriori eventuali informazioni: rivolgersi a: ed.fisica.mi@istruzione.it  

 

Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

  

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

         Marco BUSSETTI   
    

    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Allegato 

• Allegato 1 Programma dell’evento 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Marco Bussetti 

Referente: DF 

numero telefono diretto: 0292891715 

indirizzo mail istituzionale: danielamaria.fumagalli@posta.istruzione.it  
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