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fiis01600e - ISTITUTO SUPERIORE STATALE ENRICO FERMI EMPOLI <fiis01600e@istruzione.it>
15/10/2021 12:42

I: Informativa Arbitro Scolastico
A robertasa@virgilio.it <robertasa@virgilio.it> • VAL.STEFY@LIBERO.IT <val.stefy@libero.it> •
lorenzo.bindi@posta.istruzione.it <lorenzo.bindi@posta.istruzione.it>  

Per diffusione
 
Da: Fabrizio Biuzzi <f.biuzzi@comune.empoli.fi.it>  
Inviato: venerdì 15 o�obre 2021 12:04 
A: dirigente <dirigente@ilpontormoempoli.edu.it>; fiis01600e - ISTITUTO SUPERIORE STATALE ENRICO FERMI
EMPOLI <fiis01600e@istruzione.it>; FIIS012007 - G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI <fiis012007@istruzione.it>;
FIIS01400V - VIRGILIO <fiis01400v@istruzione.it>; brunelleschi@iisferraris.it;
segreteria@annunziataempoli.it; scuola@calasanzioempoli.it 
Cc: pres.empoli@aia-figc.it 
Ogge�o: Fwd: Informa�va Arbitro Scolas�co
 
_/**/
Preg.mi dirigenti scolastici,
con piacere ricevo e inoltro la proposta della Associazione Italiana Arbitri (sezione di
Empoli) inerente un corso teorico/pratico per diffondere la attività arbitrale nelle scuole. Al
di là dell'aspetto sportivo, credo che lo sviluppo della familiarità con le regole e l'attitudine
a applicarle e farle applicare sia un buon metodo per far crescere i ragazzi con i giusti valori
al fine di un loro proficuo inserimento nella società civile. Riterrei questo corso
particolarmente indicato per le ore di educazione fisica. Chiaramente la associazione è tra
le più blasonate del panorama sportivo italiano, essendo quella da cui scaturiscono i
direttori arbitrali per le maggiori serie (A, B, ecc...) e per le competizioni calcistiche
internazionali.
Certo di aver fatto una cosa gradita, cordiali saluti.
 
 

         
Fabrizio Biuzzi 
Assessore del Comune di Empoli 
Sport, Associazionismo e Volontariato 
assessore.biuzzi@comune.empoli.fi.it 
Tel. 0571/757731 - Cell. 333/2064207 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018, le informazioni

contenute in questo messaggio sono riservate e protette e sono utilizzabili esclusivamente dal destinatario. Qualora il presente messaggio

Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo, senza copiarlo e senza inoltrarlo a terzi e senza trattenerlo nei suoi archivi

informatici o cartacei e di darne, prontamente, comunicazione all'indirizzo mail dal quale è pervenuto. Le ricordiamo che ogni violazione

è punita dalla normativa vigente e che il contenuto del testo del presente messaggio, laddove utilizzato in violazione dei principi della

riservatezza e segretezza della corrispondenza, è punito ai sensi dell’art. 616 c.p. e dell’art. 49 Cad. oltre altre tutele di legge. Si avvertono i

legittimi destinatari che essendo la presente mail istituzionale del Comune e, quindi, di contenuto non personale del messaggio, le

risposte, alla stessa potranno essere conosciute, ovvero portate a conoscenza dall’organizzazione di appartenenza del mittente. 
________________________________ 
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Pursuant to EU Regulation 679/2016, of Legislative Decree no. 196/2003, as amended and supplemented by Legislative Decree no.

101/2018, the information contained in this message is confidential and protected and can only be used by the recipient. Should this

message be received in error, we ask you to delete it, without copying it and without forwarding it to third parties and without holding it

in its computer or paper files and to promptly communicate it to the email address from which it was received. We remind you that any

violation is punished by current legislation and that the content of the text of this message, when used in violation of the principles of

confidentiality and secrecy of correspondence, is punished pursuant to art. 616 c.p. and of the art. 49 Cad. Beyond other legal protections.

The legitimate recipients are aware that being the present institutional mail of the Agency and, therefore, of non-personal content of the

message, the answers can be known to the same, or brought to the knowledge of the organization of belonging of the sender. 
________________________________ 

Prima di stampare questa e-mail, pensa all'ambiente! Evitarne la stampa previene il consumo di carta e la produzione di rifiuti 
Please consider the environment - do you really need to print this e-mail?

 

Da: Presidente di Sezione
A: assessore biuzzi 
Inviato: Martedì, 12 ottobre 2021 14:05:20 
Oggetto: Fwd: Informativa Arbitro Scolastico
 
Gentile Assessore Biuzzi,
Faccio seguito ai colloqui informali intercorsi a seguito della comunicazione ufficiale sotto
riportata e con te condivisa.
Al netto dell’obbligo corrente da parte dei Dirigenti Scolastici di diffondere in maniera
asettica tale circolare, come da istruzioni del MIUR, credo che sarebbe più proficuo e più
interessante provare a coinvolgere i ragazzi del nostro Comprensorio in maniera diretta
cercando di veicolare, attraverso dei mini incontri, auspicabilmente in presenza, ma in
subordine graditi anche in forma di DAD, con alcuni rappresentanti della ns Sezione
impiegati a livelli nazionali.
Questo perché avvicinarsi a questa bella disciplina ha un aspetto emozionale importante
che nessuna circolare riuscirebbe a veicolare: provarci con le vive parole di chi la pratica
potrebbe fare un bel servizio a tutta la Comunità del ns Circondario.
 
Per questa ragione sono a chiedere ancora una volta il tuo prezioso supporto per veicolare
ai Dirigenti scolastici del comune di Empoli la ns piena disponibilità /volontà ad illustrare
il progetto nella maniera migliore possibile per le ragazze e i ragazzi dei loro istituti.
 
Ringraziando per il tempo e l’attenzione concessami ti invio i miei più 
Cordiali saluti

 
Claudio Viti

Associazione Italiana Arbitri - Sezione di Empoli
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Presidente

Via delle Olimpiadi - lato Maratona, snc - 50053, Empoli
pres.empoli@aia-figc.it - 345 88 19 169
www.aiaempoli.it - www.aia-figc.it

Inizio messaggio inoltrato:

Da: Segreteria AIA Comunicazioni 
Data: 1 ottobre 2021 09:23:26 CEST 
A: tutti.pres.sez@aia-figc.it, tutti.pres.cra@aia-figc.it 
Oggetto: Informativa Arbitro Scolastico

Buongiorno a tutti
A seguito intese prese nella call di ieri con il CN alleghiamo alla presente tabella nella quale sono riportati i
referenti del Vs. Comitato Regionale/Provinciale comunicati a sua volta al Settore Giovanile Scolastico che
andranno confermati o sostituiti con comunicazione inviata entro e non oltre lunedì 4 ottobre al
Componente del CN Carlo Pacifici
Tali Vs. referenti si interfacceranno con i referenti regionali del SGS sul Progetto Arbitro Scolastico e
veicoleranno alle varie Sezioni del Vs. Territorio le richieste che man mano arriveranno dai vari Istituti
Scolastici.
Il Progetto è già pienamente operativo frutto di un accordo tra AIA, Settore Giovanile e Scolastico (SGS) e
Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) per l'attivazione di Corsi Arbitro riservati agli
studenti delle Istituzioni Scolastiche di 2° Grado.
L'accordo prevede che siano gli stessi Dirigenti Scolastici ad inviare la richiesta di iscrizione al Corso per
Arbitro Scolastico attraverso il portale a loro dedicato:
 

Il corso avrà la durata di 12 ore (programma allegato) ed abiliterà solo alla direzione di gare dei
tornei studenteschi
In seguito gli studenti interessati potranno frequentare un corso integrativo della durata di 8 ore che
consentirà di conseguire la qualifica di Arbitro Effettivo FIGC, con le consuete modalità previste per
il Corso Arbitri sezionale
La richiesta di attivazione del Corso Arbitri Scolastico potrà avvenire con un minimo di 30 alunni /
alunne partecipanti
Il portale "valori in rete" (www.valorinrete.it – link diretto:  https://www.valorinrete.it/corso-arbitro-
scolastico-aia-2020-21/) ha uno spazio dedicato al Corso Arbitri con tutte le indicazioni operative e
con il materiale promozionale (locandine, filmato, informazioni). Il progetto "Valori in rete" è
promosso dal SGS della FIGC in collaborazione con il MIUR e coinvolge tutti gli Istituti Scolastici sul
territorio nazionale.

 
Vi ringraziamo per la consueta collaborazione.
Un saluto.
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Giorgio Rinaldi
Segreteria AIA
Associazione Italiana Arbitri  
www.figc.it

Via Campania, 47  - 00187 Roma
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DONA il tuo 5x1000 alla Fondazione Museo del Calcio – codice fiscale 94057960489
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Progetto Green – Meno Carta!
Rispetta l'ambiente! Non stampare questa mail se non è necessario.

 
Il presente messaggio, inclusi gli eventuali allegati, ha natura aziendale e potrebbe contenere informazioni confidenziali e/o riservate. Chiunque lo ricevesse
per errore, è pregato di avvisare tempestivamente il mittente e di cancellarlo. 
E' strettamente vietata qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione o diffusione non autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte di esso. 
Pur essendo state assunte le dovute precauzioni per ridurre al minimo il rischio di trasmissione di virus, si suggerisce di effettuare gli opportuni controlli sui
documenti allegati al presente messaggio. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dalla presenza di virus.

 
 
 

 
 
 

AVVISO DI RISERVATEZZA 

"Il testo e gli eventuali documen� trasmessi contengono informazioni riservate al des�natario. La diffusione, la distribuzione e/o la copiatura del presente

documento, dei suoi allega� o di sue par� da parte di qualsiasi sogge�o diverso dal des�natario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 del Codice Penale sia sensi

del Regolamento UE 679/2016."

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi prego di distruggerlo.
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