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Al sito: www.liceoasproni.it
OGGETTO: Nuovo corso arbitri 2021 – valido come PCTO per il triennio

La sezione Arbitri di Carbonia, una delle 9 in Sardegna, che conta circa 70 associati tra arbitri di calcio a 11 e
calcio a 5, assistenti arbitrali e osservatori, operanti nei vari campionati, provinciali, regionali e nazionali,
propone l’attivazione di un corso teorico-pratico totalmente gratuito di circa 50 ore, che consente di
diventare socio AIA.
Per partecipare bisogna essere in possesso del certificato medico per attività agonistica e sostenere un esame
finale che verterà sui temi trattati durante le lezioni del corso. La frequentazione del corso non obbliga le
studentesse e gli studenti a dover sostenere l'esame per diventare arbitro. Possono partecipare studentesse
e studenti dai 14 anni in su con possibilità, se tesserati per qualche società sportiva calcistica di ottenere al
superamento dell'esame, la tessera AIA mantenendo quella della società di appartenenza fino ai 17 anni. Per
età superiori si ottiene la tessera AIA e si viene svincolati automaticamente da altri tesseramenti.
L’Associazione, nel rispetto dei protocolli COVID-19, sarà presente nel nostro istituto il giorno 29 ottobre
2021 per far conoscere alle studentesse e agli studenti il progetto. Le lezioni si potranno tenere nel nostro
Istituto qualora ci fosse un numero congruo di partecipanti.
Il corso verrà convalidato ai fini delle attività di PCTO per gli alunni del triennio.
Le classi e/o gli alunni interessati al progetto dovranno far pervenire la propria adesione alla prof.ssa Asoni
entro e non oltre il giorno mercoledì 27 ottobre per tramite del coordinatore di classe o del tutor di PCTO al
fine di organizzare il calendario. L’incontro informativo avrà durata di circa 15 minuti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi dell’art. 3,
c.2 Dl.vp 39/93

