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Comunicato n.268 

      Al docente Referente del Dipartimento di Scienze Motorie 
      Prof. Alfredo Curti 
 

      Al docente Referente per il Corso per arbitro di calcio 
      Prof. Pietro bianchi 
 

Ai tutti docenti della classe 2SF 
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti  

della classe 2SF 
 

      Al personale ATA 
 
      Alla DSGA 

 
     p. c.  Allo staff di direzione   

 

 
Oggetto: Corso per arbitro di calcio – Classe 2SF 
 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che, nell'ambito dei progetti dedicati alle Scienze 

Motorie e Sportive, la classe 2SF parteciperà a un "Corso per arbitro di calcio" in orario curricolare, 

durante le lezioni del prof. Pietro Bianchi. 

 

Il corso sarà tenuto dal docente di Scienze Motorie in collaborazione con esperti esterni 

e si svolgerà presso i locali del Plesso "G. Ferraris", secondo il seguente calendario: 

• 9 dicembre 2021, ore 12:10-14:05, Future Labs 

• 16 dicembre 2021, ore 12:10-14:05, aula 
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• 13 gennaio 2022, ore 12:10-14:05, aula 

• 20 gennaio 2022, ore 12:10-14:05, aula 

• 27 gennaio 2022, ore 12:10-14:05, aula 

• 3 febbraio 2022, ore 12:10-14:05, aula (esame finale). 

 

Con il superamento dell'esame finale le studentesse e gli studenti otterranno il Brevetto di 

Arbitro AIA-FIGC. 

 

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.  

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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