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Ns. riferimento

Vs. riferimento

Accordo scuola media-sport per l’Associazione regionale Tennis Ticino
Condizioni quadro per l’anno scolastico 2019-2020
In riferimento alle Direttive riguardanti la scolarizzazione dei talenti in ambito sportivo e artistico che
frequentano le scuole medie del 23 agosto 2018, la Sezione dell’insegnamento medio (SIM) e l’Ufficio
dello sport / Settore scolarizzazione talenti sportivi e artistici definiscono le seguenti condizioni
quadro, valide per gli allievi che, secondo i criteri della Federazione nazionale Swiss Tennis,
fanno parte dei Quadri regionali e beneficiano dello statuto di talento sportivo nell’ambito del
tennis per l’anno scolastico 2019-2020 (vedi tabella allegata).

1) Tipo e quantitativi di deroghe all’orario scolastico concesse per gli allenamenti o per la
partecipazione a tornei
- Massimo 2 ore/lezione settimanali da concordare con la direzione della scuola media di
riferimento di ogni singolo allievo.
- Massimo 10 giorni di scuola per partecipare a tornei internazionali e/o a eventi tennistici a
carattere nazionale o regionale organizzati dall’Associazione regionale Tennis Ticino. Non
essendo possibile per l’ArTT conoscere in anticipo gli impegni dei ragazzi, l’autorità
parentale fa richiesta di congedo scolastico con almeno due settimane d’anticipo direttamente
alla direzione della scuola con copia all’ArTT; la verifica dei giorni di congedo richiesti sarà
assicurata dal Settore scolarizzazione dei talenti dell’US.

2) Persona di riferimento della Federazione nel rapporto scuola-sport
Sig. Riccardo Margaroli, responsabile juniores ArTT, riccardo.margaroli@gmail.com,
tel. 079 240 36 05

3) Varie
- Le agevolazioni individuali previste dal presente accordo potranno essere ridiscusse fra le parti
se l’andamento generale di ogni singolo/a allievo/a (rendimento, affaticamento,
comportamento) dovesse risentirne negativamente;
- il recupero individuale della materia non svolta è di responsabilità dell’autorità parentale;
- il DECS non copre le spese supplementari (lezioni di recupero, viaggi, mensa, ecc.) derivanti
da queste agevolazioni;

- durante l’anno scolastico 2019-2020, oltre alle normali osservazioni e valutazioni scolastiche
previste dalla scuola media (che ribadiamo è scuola dell’obbligo) e di competenza dell’autorità
scolastica, sia i miglioramenti sportivi che il grado di soddisfazione degli interessati verranno
monitorati dal Settore scolarizzazione talenti.

4) Validità dell’accordo
Il presente accordo è valido per l’anno scolastico 2019-2020 e verrà ridiscusso dai nostri servizi
competenti nei modi e nei tempi previsti.

Sezione dell’insegnamento medio
La direttrice

Ufficio dello sport / Settore scolarizzazione talenti
La responsabile

Tiziana Zaninelli

Francesca Pedrazzini-Pesce

Allegato:
- lista degli allievi ammessi
Copia:
- Ufficio sport
- Direzioni degli istituti scolastici interessati
- Famiglie degli allievi (tramite ArTT)

Convenzione Scuola media – Associazione regionale Tennis Ticino (ArTT)
Lista degli allievi ammessi

Cognome
Kohler
Bubulovic
Invernizzi
Ramelli
Tamm
Tavazza
Pölzgutter
Beltraminelli
Esposito
Selishta
Kühne
Talleri

Nome
Giorgia
Lara
Enea
Enea
Annabel
Matilde
Carolina
Martina
Nicoletta
Liriza
Alexander
Chiara

Data di nascita
25.09.2006
13.09.2006
17.09.2005
03.08.2005
01.07.2005
13.02.2006
27.10.2006
09.11.2006
30.10.2005
04.02.2005
22.01.2006
17.02.2005

Classe
III
III
IV
IV
IV
III
III
III
IV
IV
III
IV

Sede di frequenza
SM Breganzona
SM Breganzona
SM Cadenazzo
SM Canobbio
SM Canobbio
SM Canobbio
SM Giubiasco
SM Giubiasco
SM Lugano 2
SM Morbio
SM Pregassona
SM Tesserete

