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Prot. 2379 1.1.D/852      Sesto Fiorentino 16.09.2017 

 

     Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 

     Alla F.I.Ba Federazione Italiana Badminton 

     Ai Coordinatori territoriali di educazione fisica 

 
      LORO SEDI 
 
Oggetto: proposte di formazione nell’ ambito delle metodologie e attività laboratoriali, 
riservate ai dirigenti e docenti, sulle competenze didattiche disciplinari e organizzative, 
relative al BADMINTON per l’anno scolastico 2017/2018.  
 
 La Scuola secondaria di primo grado “ Guido Cavalcanti “ di Sesto Fiorentino 
(Firenze), in collaborazione con l’ Ufficio III della Direzione Regionale per la Toscana, 
ufficio di educazione fisica e con la Federazione Italiana BADMINTON, organizza più 
corsi di formazione per dirigenti e docenti di ogni ordine e grado e ai tecnici ASA, 
secondo il seguente calendario: 
 

Periodo Località Tipologia corso Docenti Iscrizione Costo 

30/09-

01/10/2017 

L.S. Enriques  

via della Bassata 
Livorno 

Vola con Noi tappa 

Arancione 

Secondarie 1° 

e 2° grado 

Scheda 

Entro 
24/09  

€ 35,00 

Card doc 

07-08/10/2017 

Palestra  

via Mecenate 
Arezzo 

Shuttle Time 
Scuola 

Primaria 
Link entro 

24/09 
Gratuito 

14-15/10/2017 

Centro sportivo 

Anchetta via 

Aretina,142 loc. 
Girone Fiesole 

Vola con Noi tappa 

Arancione 

Secondarie 1° 

e 2° grado 

Scheda 

entro 

30/09 
 

€ 35,00 

Card doc 

 
Non potranno partecipare ai corsi coloro che hanno già aderito al Progetto, partecipato ai 
corsi e costituito un Gruppo Sportivo Aderente nei precedenti anni. 
 

Durata del corso di Schuttle Time, 8 ore complessive  07/09 ore 9,00-13,00 
            08/09 ore 9,00-13,00 
Iscrizione Shuttle Time: Link http://goo.gl/forms/dE7nKOjTPr  
 

Il corso “Schuttle Time” prevede il pagamento di euro 35,00 (trentacinque,00) , 
deducibili dalla “carta del docente”, generando un voucher come “Formazione e 
aggiornamento-Percorsi Formativi Istituzioni Scolastiche”  
 
Materiali del progetto: 
- MANUALE: in occasione del Corso TEACHER, tutti i corsisti riceveranno il Manuale 
“Shuttle 
Time”.  
- APP SHUTTLE TIME In ITALIANO: creata da BWF (Confederazione Mondiale di 
Badminton) con la collaborazione della FIBa, è un’app scaricabile gratuitamente sia per 
IOS che Android, con tutte le Risorse del Progetto consultabili su tutti i dispositivi mobili 

(Tablet, Smartphone Etc.) 
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Si consiglia agli aspiranti partecipanti al corso di scaricare in formato digitale il manuale 
Shuttle Time reperibile sul sito della FIBa (badmintonitalia.it) e l’apposita APP Shuttle 
Time in modo da prendere familiarità con il materiale didattico prima del corso. 
 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato e la qualifica promozionale di Teacher 

scolastico del progetto Shuttle Time della FIBa 

 
 
 

Durata del corso di Vola  con Noi, 14 ore complessive Sabato 30/09 ore 8,30-13,30 e ore 
14,00-18,00; Domenica 01/10 ore 8,30 – 13,30; per entrambe le sedi. 
Iscrizione Vola con Noi: Scheda allegata 
Contenuti: 

Prima di dare la racchetta: lanciare e afferrare, tecniche e modelli di movimento nel 

badminton 

Introduzione alla racchetta: colpi sotto mano e sopra mano 

Impugnature e colpi: tipi di impugnature, servizio corto, net, lift, difesa block, clear, 

drop. 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato e la qualifica promozionale di Promoter 

della FIBa . 

 
L’iniziativa si colloca nel piano di formazione prevista dalla L.107/2015, art.1, 

comma 124, i partecipanti potranno usufruire dell’esonero dall’impegno scolastico 
nell’ambito dei cinque giorni previsti dal CCNL 29/11/2007, art.64, comma 5 riservato a 
tutte le iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione. 
 
 L’attestazione alla partecipazione verrà pubblicata sul sito WEB dell’ USR 
Toscana www.toscana.istruzione.it –SCUOLE-Personale Scolastico-Corsi aggiornamento, 
e notificata a tutti i partecipanti e alle scuole di servizio.   
Con riferimento ad essa possono essere emesse auto dichiarazioni dagli interessati in 
sostituzione di certificazioni per uso pubblico, non più rilasciati dalle PP.AA. (L. 
183/2011, art. 15). 
  
 Il referente del procedimento è il prof. Mauro Guasti, coordinatore di educazione 
fisica U.S.R. per la Toscana, i cui contatti sono e-mail: toscana@edfisica.toscana.it ; tel. 
055.2725285. 
 I referenti tecnici sono il prof. Mario Busonero per il corso di Shuttle Time e Flavio 
Gioja per il corso Vola con Noi. 
 
 

Il Dirigente Scolastico   
         Prof.ssa Cristina Domenichini 
                                                 (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art.3, comma 2 D. Lgs. n°  39/1993)  
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