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Il Tiro a segno sbarca all'Itis

L’Istituto tecnico industriale statale “Leonardo Da Vinci” di Napoli ha istituito, a partire dall’anno 
scolastico 2013-2014, un nuovo corso di studio con indirizzo in “Biotecnologie sanitarie a 
orientamento sportivo”

09/01/2013 Invia email Stampa articolo

L’Istituto tecnico industriale statale “Leonardo Da Vinci” di Napoli ha 

istituito, a partire dall’anno scolastico 2013-2014, un nuovo corso di 

studio con indirizzo in “Biotecnologie sanitarie a orientamento 

sportivo”, al fine di coniugare percorsi di studio tradizionali alla 

conoscenza e alla pratica di discipline sportive. Il corso di studio, unico nel panorama nazionale, è 

patrocinato dal Coni provinciale di Napoli e dal Cip Campania e vedrà la collaborazione di diverse 

Federazioni sportive nazionali tra cui l’Unione italiana tiro a segno, con il Comitato regionale Campania.

Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.itidavinci.it/ .
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