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Oggetto. Informativa attivazione Liceo scientifico ad indirizzo sportivo presso il
Plurindirizzo G. Comi-TRICASE.

Liceo Statale

Si porta a conoscenza codesti Comitati Federali e Federazioni che dall’anno scolastico 2019/2020 questa
istituzione scolastica attiverà l’indirizzo di studio in oggetto, quale quinto indirizzo liceale al proprio interno.
Si precisa che trattasi dell’unico Liceo scientifico ad indirizzo sportivo attivato in un Liceo statale
dell’intera provincia di Lecce, essendo l’unica sezione ad oggi esistente quella attivata dal 2014-15 presso
l’Istituto Tecnico Calasso di Lecce.
La presente comunicazione al fine di correttamente e compiutamente informare tutti i soggetti potenzialmente
interessati a frequentare la prima classe del Liceo sportivo, soprattutto nei territori interni al tradizionale e
consolidato bacino di utenza, ma non solo.
Ciò premesso, la scrivente Dirigente scolastica chiede la collaborazione delle S.S.L.L affinchè gli affiliati di
riferimento siano tempestivamente informati di detta nuova attivazione, in modo che gli eventuali atleti
studenti interessati al percorso formativo possano, entro i termini di iscrizione previsti (7 gennaio 2019-31
gennaio 2019) effettuare una scelta consapevole ed informata .
Il Liceo statale G.Comi vedrà lo svolgimento di un incontro dedicato il 16 gennaio 2019 alle ore 17,00, durante
il quale saranno illustrate le caratteristiche e le specificità del percorso formativo .
A tale proposito sarebbe gradita e di estremo interesse la partecipazione di atleti che volessero portare la propria
testimonianza in merito alla opportunità di un Liceo dedicato ai giovani interessati allo sport, sia a livello
agonistico che non.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web della scuola www.liceocomitricase.gov.it e sulle pagine fb
e instagram.
Si allega file del manifesto, con preghiera di diffusione.
Ringraziando anticipatamente per quanto si vorrà fare a supporto della presente richiesta di collaborazione
attiva, si porgono cordiali saluti.
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