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Direttive per la richiesta di congedi scolastici per motivi sportivi per gli allievi di
scuola media
Anno scolastico 2017-18
Gentili Signore
Egregi Signori,
vi invitiamo a voler prendere nota di quanto segue e informare i vostri responsabili tecnici o i responsabili tecnici
dei club interessati.

1) Federazioni che hanno sottoscritto una convenzione per gli allievi talenti sportivi:
Le federazioni seguenti:
ACTG:
ArTT:
ASG:
FSSI:
FTAL:
FTHG:
FTN:
FTP:
FTV:
TTA:

Associazione cantonale ticinese ginnastica (Centro cantonale per la ginnastica artistica e ritmica)
Associazione regionale Tennis Ticino
Associazione svizzera di golf
Federazione sci Svizzera italiana (CARSS/Centro di allenamento per gli sport invernali)
Federazione ticinese atletica leggera (CAT/Centro atletica Ticino)
Federazione ticinese hockey su ghiaccio (Centro d’allenamento delle selezioni interregionali U15
e U14)
Federazione ticinese nuoto
Federazione ticinese pattinaggio artistico
Federazione ticinese della vela (CAVT/Centro agonistico vela Ticino)
Team Ticino Academy (Centro di preformazione per il calcio)

hanno ottemperato ai criteri richiesti dall’Ufficio insegnamento medio – Ufficio Sport/settore scolarizzazione dei
talenti.
Sono state redatte delle convenzioni che definiscono i quantitativi dei congedi e le modalità per ottenerli. Questi
documenti sono inviati alle Direzioni scolastiche e alle Federazioni sportive interessate.

2)

Richieste di congedi al di fuori di quelli stabiliti nelle convenzioni e/o per discipline
sportive non convenzionate:

- di regola non è previsto nessun congedo regolare;
- Sport individuali - fino a tre giorni/anno scolastico: la competenza è delle Direzioni degli istituti
scolastici;

- Sport individuali - oltre i tre giorni/anno scolastico: le richieste vanno inoltrate con largo anticipo
(due settimane) al Settore scolarizzazione talenti dell’US che allestisce un preavviso sportivo e lo
trasmette alle Direzioni scolastiche interessate. Quest’ultime decidono in base alle valutazioni del caso
e ai regolamenti scolastici.
Le domande di congedo devono comprendere:
nominativo, anno di nascita, sede e classe di frequenza dell’allievo convocato;
•
durata esatta del congedo richiesto;
•
breve descrizione della manifestazione sportiva per la quale si richiede il congedo (ev. allegare il
•
programma o convocazione)

- Sport di squadra: le richieste vanno inoltrate con largo anticipo (due settimane) al Settore
scolarizzazione talenti dell’US che allestisce un preavviso sportivo e lo trasmette alle Direzioni
scolastiche interessate. Quest’ultime decidono in base alle valutazioni del caso e ai regolamenti
scolastici.
Le domande di congedo devono comprendere:
la lista degli allievi convocati (nominativi, anno di nascita, sedi e classe di frequenza);
•
durata esatta del congedo richiesto;
•
breve descrizione della manifestazione sportiva per la quale si richiede il congedo (ev. allegare il
•
programma o convocazione)
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Informazioni
Francesca Pedrazzini-Pesce
Ufficio dello sport
Settore scolarizzazione talenti sportivi e artistici
Via F. Chiesa 4
6501 Bellinzona
e-mail: francesca.pedrazzini-pesce@ti.ch
tel.: 091 814 58 93

Copia per conoscenza
- Ufficio dello sport
- Ufficio dell’insegnamento medio
- Direzioni di Scuola media
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