
 

Pec: uspmi@postacert.istruzione.it – Email: usp.mi@istruzione.it                                                                                       

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Tel. +39 02-92891.1 - C.F.: 80099830152                                       

Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/milano                                                  

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 
Ufficio Autonomia Scolastica 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Primarie e degli Istituti 

Secondari di I e II grado statali e paritari di 

Milano e Città Metropolitana 

 

Ai Docenti di Scienze Motorie interessati 

 

Ai docenti interessati 

 

p.c.  A Federazione Italiana Flying Disc 

 

Oggetto: Corso di aggiornamento gratuito per i docenti: “L’Ultimate Frisbee nella Scuola” -   
Milano, 6 settembre 2018 

 
            Questo Ufficio, in collaborazione con la FIDF - Federazione Italiana Flying Disc, invita i  
Docenti  di Scienze Motorie e Sportive degli Istituti secondari di I e di II grado di Milano e Città 
Metropolitana e i docenti referenti dell’Attività Motoria e Sportiva negli istituti di Istruzione primaria 
al corso di aggiornamento gratuito dal titolo “L’Ultimate Frisbee nella Scuola” 
  
            Il corso si svolgerà:       

Giovedì 6 settembre 2018 
c/o ITT Artemisia Gentileschi 

Via Natta, 11 – Milano 
Aula a Vetri e Palazzetto 

dalle ore 8.45 alle ore 15.30  

 
 Obiettivo del corso è di trasmettere agli insegnanti le conoscenze e le modalità per poter 
insegnare l’Ultimate Frisbee ai loro studenti. Il corso base è pensato per tutti coloro che vogliono 
conoscere l’Ultimate Frisbee o per chi volesse fare un ripasso delle nozioni base del gioco. Si 
suddivide in una parte teorica in cui vengono presentate le nozioni fondamentali e in una parte pratica 
nella quale vengono dimostrati e praticati i gesti tecnici e le progressioni didattiche.  
 

 Relatore del corso sarà il Prof. Davide Morri, docente di Scienze Motorie e Responsabile 

tecnico della sezione Ultimate Frisbee del CUS Bologna. Si allega il programma della mattinata (all.1). 

 

 La FIFD rilascerà ai docenti una brochure con i contenuti del corso.  

    
Le iscrizioni sono da effettuarsi, tramite modulo allegato (all.2), entro il giorno 4 settembre 2018 

al seguente indirizzo: ustmilanosport@gmail.com 
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Info:  prof.ssa Giuliana Cassani  giulianamaria.cassani@istruzione.it  tel. 02.92891715  

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

 Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.  
 
 

  
        Il vice-direttore generale 

               Luciana Volta                 

 

  
 A corredo della presente nota, vi sono n° 2 allegati, di cui: 

- n° 2 nativi digitali  

 

 Programma Corso 

 Scheda di adesione 

 

 

 

 

 LV/gc 

Per informazioni: 

Giuliana Cassani  

02-92891715  

giulianamaria.cassani@istruzione.it  
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