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Il Dandolo presenta la
«scuola dello sport»

Arriva da Orzivecchi una importante novità per i ragazzi che stanno
pensando al loro futuro professionale: dal prossimo anno
scolastico, l’Istituto superiore «Vincenzo Dandolo» allargherà la
propria offerta con un nuovo corso di studi. L’Istituto Tecnico
turistico sarà infatti affiancato dal Tecnico turistico sportivo, un
percorso di studi quinquennale. TURISMO e sport, insomma,
entrambe proposte interessanti dal punto di vista degli sbocchi
lavorativi. Al termine dei cinque anni gli studenti della sezione
orceana del Dandolo (la cui sede principale è a Bargnano di
Corzano) potranno accedere a qualsiasi facoltà universitaria e
avranno sviluppato, nel percorso turistico, le competenze specifiche
per lavorare in agenzie di viaggio, strutture ricettive o siti museali,
mentre quello sportivo permetterà di proporsi come animatori,
organizzatori di eventi agonistici, aiuto istruttore e aiuto allenatore.
«Accanto all’ormai storico indirizzo Tecnico turistico, l’offerta del
Dandolo si amplia riconoscendo alla pratica sportiva un valore
aggiunto, che rafforza autostima e capacità relazionali - commenta
il dirigente scolastico Giacomo Bersini -. Il percorso di studi si
arricchirà di moduli legati a discipline come sci, tiro con l’arco,
atletica, pallavolo, kayak, canoa, grazie al lavoro dei docenti di
Scienze motorie e in collaborazione con esperti esterni».
Raddoppieranno anche le ore di Scienze motorie e gli stage, che
coinvolgono gli studenti a partire dalla terza, saranno svolti sia in
aziende del settore turistico, sia in strutture sportive. Anche le altre
materie saranno arricchite da moduli sull’agonismo: Storia dello
sport, Turismo dello sport, Management e marketing sportivo,
Anatomia, Fisiologia, Legislazione dello sport. «L’Istituto a opzione
sportiva non comporta nuove classi, ma è a disposizione degli
studenti dell’Itt - precisa il dirigente Bersini -. Ora abbiamo solo il
Turistico a curvatura economico-aziendale, a cui si affiancherà
l’opzione sportiva. Il diploma delle due opzioni sarà lo stesso. Le
famiglie potranno ricevere informazioni sulla novità negli open day
del 14 dicembre e dell’11 gennaio». •
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