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Circolare n° 37                Arezzo, 17/10/2014

Ai genitori degli alunni iscritti al corso AFM con specializzazione sportiva

Oggetto: Tecnico Economico Sportivo.

Gentili genitori,

Il  corso  Amministrazione  Finanza  e  Marketing  con  specializzazione  sportiva  (che  noi  chiamiamo
“Tecnico Economico Sportivo”) ha finalmente preso avvio. In questi giorni, i nostri alunni partecipano a un
modulo che si tiene presso il campo di calcio dell’Associazione Sportiva Chimera. Esso è sito in Via Darwin
(Località Le Caselle) e gli alunni vi si recheranno autonomamente e torneranno, sempre autonomamente, alle
loro abitazioni, al termine delle lezioni. Il modulo in questione consta di varie lezioni, ciascuna delle quali ha
durata dalle ore 8.15 (ingresso h. 8.10) alle ore 12.30. Altri moduli seguiranno nel corso dell’anno, ad esempio
quello che prevede l’attività  sportiva presso la  piscina del Pantano e il  tennis tavolo presso le strutture in
Piazzetta S. Giusto (zona Porta Trento e Trieste). Gli alunni saranno informati di volta in volta dai docenti di
Scienze  motorie  e  tutte  le  circolari  saranno  rese  note  nel  sito  della  scuola  che  vi  invito  a  visitare
periodicamente. Le lezioni esterne alla scuola durano 5 unita orarie (dalle ore 8.15 alle ore 12.30) e questo
comporta  la  decurtazione  di  un’unità  oraria  settimanale  che  sarà  recuperata  con  attività  pomeridiane.  È
possibile, qualora se ne preveda il recupero, che anche alcune lezioni nella “nostra” palestra di Via Mecenate
possano essere ridotte. A questo riguardo, saranno i Docenti a informarne le classi e i genitori con apposite
comunicazioni. 

Nei prossimi giorni sarà consegnato ai vostri figli del materiale sportivo (una tuta, una maglina con
pantaloncini, una borsa contenente una scarpiera e una sacca per gli indumenti sporchi) del valore complessivo
di 70 € circa. La cifra in questione è coperta dagli sponsor e dalla quota che avete versato per l’iscrizione a
scuola, quindi le famiglie non devono pagare null’altro. Come si vede il prezzo del materiale (considerata la
qualità elevata) è abbastanza modesto ed è stato possibile convenirlo in ragione del fatto che siamo una scuola,
cioè non un soggetto che ha fini di lucro, e che il numero dei pezzi richiesti è abbastanza elevato in quanto
corrisponde al numero degli allievi che sono un centinaio circa. I vostri figli, inoltre, stanno già fruendo, nel
corso  delle  lezioni,  di  istruttori  che  affiancano  i  docenti.  È  stato  possibile,  inoltre,  coinvolgere  il  nostro
Collaboratore di Segreteria, il sig. Marco Iuliano, che essendo fisioterapista, massaggiatore sportivo e assistente
bagnanti ha dato la sua disponibilità a partecipare a tutte le attività. C’è già stato un incontro degli alunni con il 



dott.  Stefano  Bordiga,  medico  chirurgo  e  Traumatologo  dello  Sport,  e  un  altro  ancora  avrà  luogo  a  fine
novembre. Il dott. Bordiga ha parlato e parlerà della struttura anatomica del corpo umano, della nutrizione e
dell’igiene.  Siamo  certi  che  un  tale  arricchimento  degli  insegnamenti  risulterà  proficuo  per  gli  alunni.
L’impegno delle persone e l’utilizzo delle attrezzature sportive esterne ovviamente hanno un costo e in tal senso
utilizziamo parte della quota delle vostre iscrizioni. Stiamo cercando anche degli ulteriori sponsor, perché il
Tecnico  Economico  Sportivo  rappresenta  un  corso  importante  per  il  nostro  territorio  e  la  pubblicità  che
possiamo offrire agli  sponsor può costituire un interessante corrispettivo ai  loro finanziamenti.  Al riguardo
chiedo l’attivazione di voi tutti nella ricerca di sponsor.

Per quanto riguarda la piscina del Pantano, la scelta di tale struttura deriva da vari fattori e  in primis
quello della convenienza economica. Tra di essi, tuttavia, non ci è parso trascurabile il fatto la piscina, durante
le lezioni, sia a nostra completa disposizione e cioè sia interdetta a utenti esterni. Speriamo in questo modo di
avere la possibilità di ottenere una maggiore concentrazione degli alunni, ma anche di poter vigilare con più
attenzione sui loro comportamenti.

Considerate  le  lezioni  esterne e le  condizioni  inusuali  che talvolta  si  presentano durante le  lezioni,
raccomando ai vostri figli di essere sempre corretti, rispettosi e soprattutto di ottemperare alle indicazioni degli
insegnanti. Il contributo che le famiglie possono dare in tal senso è importante, poiché il primo contesto in cui i
ragazzi imparano l’educazione è la famiglia stessa. Ricordo altresì che occorre rispetto non solo per le persone,
ma anche per gli ambienti scolastici e le strutture esterne che ci ospitano ed è evidente che qualsiasi danno sarà
risarcito. 

La  nostra  scuola  (aldilà  degli  errori,  spero  veniali,  che  possiamo  commettere…)  è  impegnata  con
determinazione in questi corsi e i professori Saverio Miro e Fabio Forzoni si stanno profondendo in numerosi
sforzi. Secondo quanto essi mi comunicano, le classi stanno acquisendo una loro identità e il lavoro didattico
progredisce. Ricordo che i corsi in questione non sono “facili”, poiché il diploma che acquisiranno i ragazzi è
quello di  “ragioniere” (così  si  chiamava qualche tempo fa),  che  è  un diploma tecnico  di  valore,  tutt’oggi
spendibile sia nel mercato del lavoro (nonostante le difficoltà generali…) sia nella prosecuzione degli studi.

Tra i nostri alunni dello Sportivo, c’è anche un alunno disabile, Filippo Sarrini, che è atleta della Special
Olympics  e  farà  parte,  come riserva,  della  squadra  nazionale  italiana  d’equitazione  per  i  prossimi  Giochi
Mondiali  Special  Olympics a Los Angeles.  Noi  riteniamo che la  sua presenza rappresenti  un investimento
educativo per la classe e la scuola. Stiamo preparando un progetto per fare sport anche con alunni disabili,
provenienti dall’Istituto aretino di Agazzi e, se sarà possibile attuarlo, gli alunni trarranno insegnamenti circa
l’accoglienza della diversità. In tal senso tale compartecipazione renderà migliori tutti quanti, sia i disabili sia i
normodotati. Ma sarà un investimento anche per la scuola, che si aprirà a esperienze didattiche innovative.

Nella seconda parte dell’anno scolastico, intorno a marzo-aprile, cercheremo di realizzare un progetto-
vela,  finalizzato a  consentire  ai  ragazzi  l’acquisizione di alcune competenze in merito  alla  cultura nautica.
Questo progetto, di natura interdisciplinare, non potrà essere finanziato dalla scuola e comporterà un ulteriore
costo  da  parte  delle  famiglie.  Esso,  se  approvato  dal  prossimo  Collegio  dei  Docenti,  avrà  una  valenza
curricolare e prevederà la partecipazione dei due terzi degli alunni. Al riguardo, mi riservo di informarvi più
dettagliatamente in futuro.

Il  nostro  intento  e  quello  di  rendere  questi  corsi  fondamentali  nel  mondo  scolastico  aretino,  dove
vorremmo creare un vero e proprio “polo sportivo”. Ciò sarà possibile solo con la collaborazione di tutti.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Artini

Parte da staccare e riconsegnare al docente coordinatore del Consiglio di Classe firmato dai  genitori
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I sottoscritti _______________________________________________________________________________________
genitori dell’alunno/a____________________________________Classe______________ dichiarano di avere preso visione della circolare
n° 37 con oggetto:  Tecnico Economico Sportivo.

data___________                                                                                                           
                                             FIRMA   __________________________      

                                                                                                                                                                                FIRMA   __________________________
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