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CIRCOLARE n.56 CREMA, 24.10.2022 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutti gli studenti 
- Ai docenti di Scienze Motorie 

- A tutti i docenti 
 

PROGETTO REFEREES FOR SCHOOL: calendario  
(agg. 02.11.22) 

 
 
Nel 2010 il MIUR ha stipulato con l’Associazione Italiana Arbitri (AIA), un protocollo d’intesa per 

la realizzazione di iniziative nelle scuole superiori di secondo grado da parte delle Sezioni AIA territoriali.  
 
Il progetto “Referees 4 School”, diretta conseguenza di quel protocollo, mira a portare i valori 

sani del calcio e dello sport all'interno dell'ambiente scolastico ed a contribuire alla crescita dei giovani. 
 
Le due ore di workshop proposte agli studenti, si concentrano su varie tematiche: Educazione, 

Rispetto delle regole dentro e fuori dal campo, Consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti, 
Occasione di confronto e crescita, Lavoro di squadra, Nuovi stimoli per migliorare. 

 
L’intervento in aula di alcuni arbitri professionisti e di giovani che hanno appena intrapreso la 

carriera arbitrale, sarà un’alternanza di racconti di esperienze, di proiezioni di video e di riflessioni sui 
valori dello sport, in particolare del calcio. 

 
Inoltre, anche quest'anno, la Sezione arbitri di Crema offre la possibilità di intraprendere questa 

nuova avventura, poiché a Novembre 2022 partirà il corso gratuito per arbitri di calcio. 
 
Di seguito il calendario degli interventi che si svolgeranno durante le ore di Scienze Motorie (tra 

parentesi il docente coinvolto): 
 

classi data orario luogo 

2LC + 2LA 2IA VENERDÍ  04/11 10.10/11.05 PALESTRA 1° PIANO 

2LB 2LD 2IE+2LE VENERDÍ  04/11 11.05/11.55 AMM 

2IC+2LB 2LE SABATO  05/11 09.10/10.00 PALESTRA 1° PIANO 

2IB + 2IA 2LA SABATO  05/11 10.10/11.05 PALESTRA 1° PIANO 

2MA + 2MB SABATO  05/11 11.05/11.55 AMM 

2MC + 2CC VENERDÍ  11/11 09.10/10.00 AMM 

2CA + 2ID VENERDÍ 11/11  10.10/11.05 AMM 

2IE  2LD+ 2CB SABATO  12/11 09.10/10.00 AMM 

2IF + 2CD SABATO  12/11 10.10/11.05 AMM 
 
Eventuali modifiche di palestra per poter effettuare gli incontri verranno comunicati direttamente 

alle classi. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 


