Corso di formazione e aggiornamento per Giudici-Arbitri di Atletica Leggera
Non solo didattica tradizionale o area di progetto al Liceo “Cicerone – Pollione” di Formia. La
comunità scolastica diretta dal prof. Pasquale Gionta, reduce dal brillantissimo risultato
conseguito nell'ambito dell'orientamento (148 alunni iscritti al “Cicerone” e ben 118 al “Pollione”),
nel fittissimo calendario di impegni ed eventi, si appresta a realizzare un Corso di formazione e
aggiornamento per Giudici-Arbitri di Atletica Leggera riservato proprio agli studenti della scuola.
Un'iniziativa unica nel sudpontino e dalla forte valenza formativa, fortemente voluta dai docenti
di Scienze Motorie dell'istituto formiano e pertanto regolarmente inserita nel programma fitto e
variegato di attività extracurriculari attivato per l'anno scolastico in corso all'interno del Centro
Sportivo Scolastico di cui è referente la prof.ssa Daniela Ottaviani.

Il corso, riservato agli studenti che entro maggio 2017 abbiano compiuto il sedicesimo anno di età,
si svilupperà con un programma strutturato in 4 ore di lezione frontale in aula e 10 di tirocinio
pratico sul campo in occasione delle manifestazioni Scolastiche / Fidal sul territorio.
Le lezioni frontali in aula si articoleranno e svolgeranno presso il Liceo “Cicerone-Pollione” - in via
Olivetani – nei giorni 17 e 24 febbraio 2017 dalle 14,30 alle 16,30
Date ed orari delle ore di tirocinio saranno comunicati direttamente in occasione della prima
lezione in aula e si potranno scegliere su un ventaglio di 5/6 riunioni. Il tutto si concluderà entro la
metà di maggio 2017.
Il corso, completamente gratuito e che darà diritto all’acquisizione di crediti formativi, sarà
organizzato con la collaborazione della Fidal e del Gruppo Giudici di Gara di Latina; le spese per
locali e personale docente sarà a carico dell’ente proponente.
Al termine del corso i partecipanti avranno l’opportunità di aderire al Gruppo Giudici di Gara
della FIDAL e come tale operare come arbitri nell’attività federale sia provinciale che regionale e
nazionale ed in futuro (in un paio di anni) anche quella internazionale.

