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CIRCOLARE n. 123 
 

 

Oggetto: corso di formazione per la figura di Smart Coach 

 

Si comunica che il nostro Liceo ha organizzato, in collaborazione con il Comitato territoriale 

FIPAV Irpinia Sannio, un corso di formazione, a titolo gratuito, per la figura di Smart Coach, che 

ha l’importante compito di trasmettere un nuovo modo di intraprendere il percorso formativo per 

arrivare a giocare a pallavolo attraverso il gioco ed il divertimento. 

Lo SMART COACH deve essere innanzitutto un ANIMATORE e un MOTIVATORE capace di 

coinvolgere tutti i giocatori, farli divertire e appassionare, stimolando il senso di appartenenza al 

gruppo/squadra e la voglia di apprendere. 

Alla figura dello SMART COACH si associa anche l’importante ruolo di EDUCATORE, che 

accompagna il bambino nel suo percorso di crescita emotiva, fisica e socio–relazionale; inoltre egli 

deve essere un FACILITATORE, creando le condizioni perché il bambino/ragazzo sia protagonista, 

in autonomia nel gioco. Lo SMART COACH ha inoltre il compito di stimolare e arricchire il 

patrimonio coordinativo-motorio di ciascun giocatore, avvalendosi, qualora ne fosse in possesso, 

delle proprie competenze specifiche in ambito sportivo, motorio e pallavolistico. 

Il corso è rivolto agli studenti che avranno conseguito la maggiore età alla data di inizio del corso, 

che è prevista per il mese di aprile e ai docenti. 

Il conseguimento della qualifica di Smart Coach sarà preso in considerazione per l’attribuzione del 

credito scolastico. 

Al conseguimento della qualifica di Smart Coach si potrà allenare dai cinque anni fino alla 

categoria U12, versando una quota annuale, alla FIPAV, di quaranta euro per il rinnovo del 

tesseramento. 
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I docenti e gli studenti interessati a partecipare al corso comunicheranno la loro adesione al docente 

referente del progetto alla casella di posta elettronica giuseppe.preziosi@liceomanciniavellino.edu.it 

entro le ore 14,00 del 23 Marzo 2022 e gli studenti specificheranno nell’oggetto adesione corso 

smart coach, cognome, nome e classe di appartenenza. 

Avellino, 09.03.2022                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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