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                                                         Agli Studenti ed ai Sigg.  Docenti delle classi seconde e terze 
                                                                                               
                                                                                                          Sede centrale e  sede distaccata 

 
CIRCOLARE N. 26 

 
Oggetto: Incontro informativo-divulgativo sulle attività formative promosse dall’AIA  
                (Associazione Italiana Arbitri)  
  

Si avvisano gli studenti delle classi indicate che sabato 19 ottobre  p.v., dalle ore 10:00 

alle ore 11:00, presso l’Aula Magna della sede centrale, avrà luogo un incontro informativo-

divulgativo con esponenti dell’Associazione Italiana Arbitri.  

Analogo incontro avrà luogo dalle ore 11:50 alle ore 12:50 presso la sede staccata di 

Via Turati. 

Nell’ambito di un apposito protocollo d’intesa stipulato con il M.I.U.R., l’A.I.A. intende 

promuovere tra i giovani in età scolare i valori del rispetto della legalità e dell’operare insieme per 

contrastare il deprecabile fenomeno della violenza negli stadi, sul presupposto che debba radicarsi  

nel mondo dello sport la convinzione che la pratica sportiva e le attività che collateralmente 

l’affiancano non possano prescindere dal rispetto e dall’interiorizzazione di quei valori di 

cittadinanza attiva che costituiscono il substrato di ogni percorso formativo all’interno di una 

società civile.  

Tale attività rientra, quindi, nell'ambito di un progetto incentrato sulla crescita formativa 

degli studenti e sulla loro sensibilizzazione in merito alle tematiche riguardanti il rispetto della 

persona e delle regole della convivenza civile, da cui la necessità di contrastare tutte le forme di 

violenza e di discriminazione della persona e di promuovere la diffusione della cultura della 

Legalità.  

 I Docenti in servizio nelle classi interessate provvederanno ad accompagnare gli studenti, 

rispettivamente presso l’Aula Magna dell’Istituto e presso l’ambiente che sarà predisposto 

all’interno della sede di Via Turati; provvederanno, altresì, ad assicurare la necessaria vigilanza. 

 Nei giorni precedenti l'incontro i medesimi Docenti avranno cura di sensibilizzare gli 

studenti in merito alle suddette tematiche.  

 Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                   Gaetano Pedullà                       

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                            ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 
 


