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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alla c.a. di STUDENTI e Loro GENITORI 
studenti@isisvarchi.edu.it  

 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: Corso Progetto/PCTO per arbitri di calcio 

 

Si comunica agli studenti che è stata attivata una collaborazione fra l’Istituto Varchi e 

l’Associazione Italiana Arbitri, sezione del Valdarno, con organizzazione di un corso di formazione 

per arbitri di calcio. 

Il corso, che si terrà presso la sede centrale in orario pomeridiano (14.30-16.30) per un 

totale di 30 ore, prenderà avvio l’ultima settimana di gennaio o la prima di febbraio. 

Il corso viene proposto agli studenti del biennio e del triennio del nostro istituto. Per quelli 

del triennio potrà essere valevole quale percorso PCTO consentendo di assolvere al monte ore 

annuale previsto per il percorso suddetto.   

Per gli alunni del biennio è un’occasione per entrare in contatto ed approfondire le tematiche 

relative all’ arbitraggio delle partite di calcio.  

Al termine della preparazione teorica gli studenti potranno scegliere se continuare il 

percorso, quindi utilizzare in modo operativo le conoscenze acquisite in collaborazione con la 

sezione arbitri del Valdarno, oppure fermarsi acquisendo comunque un’attestazione del percorso 

seguito.  

Le lezioni, che si terranno nei locali della scuola per favorire la partecipazione degli 

interessati, verteranno sulla conoscenza delle regole fondamentali del calcio, attraverso spiegazioni 

teoriche, filmati, video, discussione di casi, tenendo conto delle più recenti innovazioni nel campo 

dell’arbitraggio. 

Per le iscrizioni al percorso rivolgersi al responsabile del progetto prof. Raffaello Rossi alla 

sua e-mail istituzionale raffaello.rossi@isisvarchi.edu.it  

 Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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