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Torino, data del protocollo 
 

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici                                                                             

delle Scuole di ogni ordine e grado                                                                          

statali e paritarie del Piemonte 

 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte                                                          

Alla Conferenza regionale EFS 

 

 
Oggetto: Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH) – corso di 

aggiornamento on-line “Avviamento al Giocosport Pallamano”. 
 

Si trasmette il programma del corso di aggiornamento IAP – Istruttore Attività 

Promozionale, promosso dalla Federazione Italiana Giuoco Handball, rivolto agli 

insegnanti delle scuole primarie e di Scienze motorie e sportive delle scuole 

secondarie di I e II grado.  

In attesa degli sviluppi della situazione legata all’emergenza sanitaria e delle attività 

che potranno essere realizzate dalle scuole, l’iniziativa intende favorire la conoscenza 

del Giocosport Pallamano attraverso la sua storia, la condivisione delle regole base 

e una ricca carrellata di giochi propedeutici, come da programma allegato. 

 
Per partecipare al corso gratuito, i docenti di ruolo dovranno registrarsi accedendo 

alla piattaforma S.O.F.I.A: identificativo dell’iniziativa 56387 
 

FIGH – Corso “Avviamento al Giocosport Pallamano” 
 
 

I docenti non di ruolo potranno inviare richiesta di partecipazione a: 
pallamanoscuola@figh.it  (indicando i dati personali specificati nella lettera allegata, a 

firma del Presidente nazionale FIGH). 
 
Per entrambe le procedure la scadenza è il 30 aprile 2021. 

 
 

 

mailto:drpi@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/
mailto:anna.motta4@gmail.com
mailto:cristina.ughetto@istruzione.it
mailto:pallamanoscuola@figh.it


 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

UFFICIO IV e AMBITI TERRITORIALI di ALESSANDRIA e ASTI 

 

 Via Coazze, 18  - 10128 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 
 

 

 

USR PIEMONTE - UFFICIO IV – TORINO  
UFFICIO PER LO STUDENTE, L’INTEGRAZIONE E LA PARTECIPAZIONE  

DIRIGENTE: Pierangela Dagna 
Riferimenti: 
Anna Motta – anna.motta4@gmail.com – 011.5163604 
Cristina Ughetto – cristina.ughetto@istruzione.it – 011.5163697 
 

2 di 2 

 

 
Al momento della registrazione si chiede di verificare la correttezza 
dell’indirizzo email al quale, a chiusura delle iscrizioni, sarà inviato il link per la 

partecipazione.  
 

Il corso consentirà, agli aventi diritto, di conseguire i riconoscimenti formativi 
previsti dall’ordinamento scolastico. 

 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Tecnico FIGH – Ufficio 

Scuola: Ilaria Nasta email pallamanoscuola@figh.it  - tel. 06. 8797 5926 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in 

indirizzo ad informare il personale interessato. 

     

                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                       Pierangela Dagna 
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