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Comunicazione n. 47        Como, 07.10.2022 
 

Agli studenti della classi in orario 
Alle famiglie 

Ai docenti di scienze motorie  
 

 
 
Oggetto: progetto con Associazione Italiana Arbitri A.I.A 
 
Si comunica che nella settimana da lunedì 24/10/2022 a sabato 29/10/2022 durante 
le ore di scienze motorie previste in orario, si svolgerà la presentazione del progetto 
sportivo realizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A) della 
sezione di Como. 
 
Gli esperti di A.I.A. presenteranno l’associazione agli studenti secondo il seguente 
schema, per ciascun giorno: 

- Primo gruppo - dalle 9 alle 9.45 – tre classi presenti in palestra durante la 
seconda ora 

- Secondo gruppo – dalle 10 alle 10.45 - tre classi presenti in palestra durante la 
terza ora 

(si veda l prospetto classi allegato) 
 
Gli incontri si svolgeranno nella palestra grande e i docenti di scienze motorie in 
servizio accompagneranno e vigileranno sulla classe durante la presentazione. 
 
A fronte di interessamento dei ragazzi, gli esperti proporranno un corso di arbitro 
scolastico di circa 8-10 ore da svolgersi in orari curricolari o extra curricolari. 
Il corso è completamente gratuito e al termine dello stesso ogni ragazzo avrà la 
possibilità, se lo desidera, di integrare alcune lezioni presso la nostra sezione e, dopo 
aver effettuato un esame, ufficializzerà il proprio ruolo all'interno della nostra 
associazione. Ogni arbitro ha diritto a un rimborso spese per le gare da lui dirette e, in 
accordo con il Miur, la possibilità di richiedere un credito formativo così come una 
tessera federale per entrare gratuitamente in tutti gli stadi sul territorio italiano. 
 
Il referente – prof. Diego Trombello 
 
                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993 

 
PROSPETTO CLASSI  
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 LUNEDI MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO 

Ore 9-
9,45 

3mm1-1cat1-

2me1 
4inf4-3een-
3eet 

4mm1-4eln1-
3ia 

2in2-1el4-
2inf5 

3inf1-1el3-
2cat1 

2info6-
3mm2-3cat1 

ore 10-
10,45 

4inf3-2me1-

2in4 
1inf3-1inf2-
3elt1 

2me2-3me3- 5inf4-4inf1-
1me1 

4me-e- 4me 
m  -1cat2-
3aut1-1cat2 

4inf2-4cat1-
1me3 

 

mailto:cotf01000t@istruzione.it
mailto:cotf01000t@istruzione.it
mailto:info@magistricumacini.it

