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Palermo, 16 marzo 2022 

 

 

Alla cortese attenzione del 

Dirigente Scolastico 

 
Gentile Dirigente Scolastico, 

il CSI - Centro Sportivo Italiano è un Ente di promozione sportiva riconosciuto 
dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) dalla CEI (Conferenza Episcopale 
Italiana) e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) ed è un’Associazione di Promozione 
Sociale (APS).  

Sin dalla sua fondazione nel 1944, il CSI ha promosso attività sportive e 
formative finalizzate all’educazione attraverso lo sport, portandoci ad interagire con 
tutte le agenzie educative del territorio, nel tentativo di costruire alleanze proficue. 
Tra queste, la Scuola è un interlocutore per noi strategico e indispensabile.  

Ci permettiamo pertanto di presentare la campagna nazionale “Se ci sei, facci 
un fischio!”, un’opportunità formativa rivolta agli studenti del quarto e quinto anno 
delle scuole secondarie di secondo grado per ottenere la qualifica di arbitro e giudice 
di gara CSI.  

L’esperienza arbitrale è un‘occasione di crescita, di divertimento, di socialità, di 
realizzazione personale attraverso un servizio educativo per mezzo dello sport. Il 
percorso formativo prevede l’ottenimento di una qualifica che, oltre a essere 
spendibile nell’ambito del CSI in tutta Italia, è formalmente riconosciuta dal CONI; 
inoltre essendo il CSI un ente accreditato dal MIUR è autorizzato a certificare i crediti 
formativi. 

Qualora gli insegnanti volessero accompagnare i propri studenti in questo 
percorso sarà possibile ottenere i crediti formativi attraverso la piattaforma SOFIA.  

In allegato inviamo la lettera di invito rivolta agli studenti, con i contatti del 
Comitato Territoriale CSI di riferimento, al quale l’Istituto o gli studenti stessi potranno 
rivolgersi in caso di interesse o per ottenere ulteriori informazioni. 

Restando a disposizione e ringraziandoLa sin d’ora per la Sua collaborazione a 
fare squadra a favore di uno sport educativo, inclusivo e responsabile, porgiamo un 
cordiale saluto e un augurio di buon lavoro. 

 

             Il Coordinatore Area Formazione         Il Presidente Territoriale 

                              Pietro Cimino                                                                           Maurizio Polizzi  

http://www.csipalermo.it/

