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Circ. n. 119
Treviglio, 10 febbraio 2017
A tutti gli studenti
E p.c. ai docenti
OGGETTO: corso arbitro
Ricevo e porto alla Vostra attenzione quanto di seguito:
“Gli studenti rappresentanti in Consiglio d’Istituto propongono ai ragazzi e alle ragazze della
nostra scuola di età superiore ai 15 anni di partecipare a un incontro in aula magna per la
presentazione del corso per diventare arbitro organizzato dall’Associazione Italiana
Arbitri (AIA) – sezione di Treviglio.

Alcune informazioni per il corso reperibili dal sito internet ufficiale (aiatreviglio.com):
“La Sezione AIA di Treviglio organizza un corso gratuito per aspiranti arbitri riservato ai
ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i 15 e 34 anni:
 Rimborsi spese per ogni partita
 Divisa ufficiale gratuita
 Crediti formativi scolastici
 Tessera FIGC-CONI per l’ingresso gratuito in tutti gli stadi d’Italia
 Preparatore e polo di allenamento a disposizione due volte la settimana
Il corso avrà la durata di circa un mese e mezzo, per 2 sere la settimana. Dopo questo corso
e un esame sarai pronto per scendere in campo!”
Maggiori informazioni saranno date all’incontro di presentazione della durata di due ore che
verrà effettuato prossimamente (data da destinarsi) in aula magna (ATTENZIONE: la
presentazione del corso verrà effettuata solamente se vi è un congruo numero di
partecipanti).
Coloro che fossero interessati a partecipare a questo incontro sono invitati a inviare un
messaggio o contattare personalmente Alberto Rizzi (3460330018) entro e non oltre
sabato 18 febbraio 2017.
Per domande tecniche possono contattare Stefano Cereda (3aE, secondo piano), arbitro e
promotore di questo progetto.
I rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto”
Colgo l’occasione per ringraziare gli studenti rappresentanti per la loro sempre propositiva
presenza e per il servizio che svolgono a favore di tutta la comunità scolastica.
Il Dirigente scolastico
Simona Elena Tomasoni

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/19)
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