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Scuola professionale per sportivi d’élite (SPSE)
6598 Tenero
Alle federazioni sportive, club di lega nazionale,
Scuole di danza riconosciute,
Conservatorio della Svizzera italiana,
Scuola di musica moderna,
Scuole di arti circensi riconosciute

Tenero

21 marzo 2020
Ns. riferimento

Vs. riferimento

Gentili signore, egregi signori,
l’attuale situazione legata al COVID-19 ci obbliga a promuovere la scuola attraverso modalità di comunicazione diverse da quelle conosciute. Cadute le possibilità con Espoprofessioni e “Scuole aperte”, i nostri
coordinatori sportivi/artistici sono volentieri a disposizione per spiegare telefonicamente o attraverso videoconferenza alcune opportunità formative della Scuola professionale per sportivi d'élite di Tenero quali:
 la maturità professionale bilingue italiano-tedesco (MP1 Bili);
 la maturità post AFC (MP2 Biennale);
 la formazione a distanza con la "Classe virtuale" e con l'individualizzazione dei percorsi scolastici e sportivi/artistici;
 il potenziamento delle opportunità offerte dalle videoconferenze con Teams di Microsoft e dalla
piattaforma di sede Moodle;
 l'attenzione particolare rivolta alle persone in formazione (PiF) con difficoltà specifiche
d’apprendimento (DSA) attraverso un progetto-pilota cantonale per allievi dislessici;
 la formazione di base di “Monitore G+S Sport per bambini” integrata nell'ambito della materia
opzionale Scienze dello sport (al terzo anno di formazione);
 l'implementazione di moduli dedicati alla preparazione mentale dello sportivo/artista d'élite
nell'ambito della materia opzionale "Scienze dello sport".
Dall'anno scolastico 2019-2020, la SPSE collabora con il CPC di Lugano per permettere alle PiF di una 1°
classe di maturità di ridurre gli spostamenti verso Tenero conciliando sempre meglio la pratica della loro disciplina sportiva/artistica con la formazione scolastica (aumentando le opportunità di allenamento, studio,
recupero e riposo). Per l’anno scolastico 2020-21 si prevede di estendere l’offerta a più classi. Per richiedere un appuntamento con i coordinatori della SPSE siete pregati di inviare una mail a cs@spse.ch.
Cordiali saluti.
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