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Oggetto:  Iscrizione  indirizzo  sportivo a.s. 2022-2023 

 

 

INDIRIZZO SPORTIVO 

Il nostro Istituto dallo scorso anno ha arricchito l’offerta formativa proponendo agli alunni anche l’indirizzo 

sportivo che si prefigge di valorizzare l’interazione tra tutti i linguaggi, abbattendo la tradizionale barriera tra 

i processi cognitivo-motori e le emozioni, nella consapevolezza che in un percorso di crescita concorrono la 

componente percettivo-motoria,  logico-razionale e affettivo-sociale.  

In un momento così delicato della nostra società si vuole favorire lo sviluppo delle capacità di aggregazione e 

di socializzazione degli alunni, puntando sull’interazione collaborativa, sul confronto con i compagni, oltre 

all’acquisizione di coerenti comportamenti ispirati alla sicurezza, al rispetto ed al fair play. 

Il percorso si inserisce a pieno titolo nel curricolo di educazione civica poiché valorizza il rispetto delle regole 

e dei valori che costituiscono ogni società civile, i diritti e doveri da rispettare e condividere. 

ISCRIZIONI E PROVE ATTITUDINALI 

Si accede all’ indirizzo sportivo previo superamento di una prova di selezione di tipo orientativo-attitudinale. 

La Commissione Esaminatrice è composta dagli insegnanti di Scienze Motorie coadiuvati dagli esperti del 

CONI. Non è richiesta agli aspiranti alcuna competenza specifica. 

La scelta avviene all’atto dell’iscrizione alla classe prima, compilando la sezione apposita nel modulo on line 

predisposto dalla scuola e consegnando presso gli Uffici di segreteria l’apposita “Domanda di Adesione” (vedi 

allegato) opportunamente compilata e firmata entro il 28/01/2022 .  
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Le attività saranno divise in moduli della durata di 15 ore in presenza di un esperto ( interno o esterno alla 

scuola), di un tutor interno e si proporranno diverse discipline, di seguito un elenco orientativo, ma non 

esaustivo: karate, winsurf, vela, calcio, atletica, pallavolo, nuoto, tennis, canottaggio,   in orario pomeridiano 

il lunedì ed il mercoledì fino alle 16:30.  

La frequenza delle attività dell’indirizzo sportivo prevede una valutazione in itinere e finale, che integra la 

scheda di valutazione, espressa da un docente tutor appositamente designato fra i docenti di Educazione fisica, 

che entra a far parte del Consiglio di Classe.  

La famiglia garantisce la frequenza regolare dell’intero monte-ore settimanale, compresi i rientri pomeridiani e 

le manifestazioni sportive eventualmente programmate dalla scuola. Si prevede un contributo annuo di 180 € 

da suddividere in tre quote . Gli orari dei rientri sono fissati dalla scuola, sulla base di necessità didattiche e 

organizzative e, una volta stabiliti, non potranno essere modificati per esigenze personali e/o familiari 

particolari, in quanto costituiscono orario scolastico a tutti gli effetti. Gli alunni devono attenersi alle norme 

contenute nei Regolamenti di Istituto, con particolare riferimento al Regolamento di Disciplina. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Domizia Arrigo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993 


