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Che nell'ambjto del Piano dell'Offerta Fonnativa per l'a.s. 2017118 è stato apprcvato rl progetto di

sportiva dell'Istrluto citato;
artivfà rnoto o
Che da parte della Scuola e delle Società Spoftive si condivide il valore delle attività sportive
specialistiche e non, che coinvolgono sùl pìano fomativo e cÌrltulale glj alunni;
Che si condivide sul temtorio il presupposto etico e culturale della prevenzione di svariate folme di
dispersione scolastica a favorc del diitto allo stÌrdio e della formazione dei giovani alunni orientata
ve$o I'acquisizione di competerze motorie specifiche, volte a individuare jnteressi negli allievi per Ìa
pratica spofiva ai fri dell'odentamento scolastico;
Che si condivide l'utilità di darc vita ad una modalità di coopemzione tra scuole e associazioni
sporlive per raggiungere tale finalità;
Che le società spolive intendono fomire un servizio di addestramento motorjo gratuito quale
integrazione cuniculare durante le ore di'attività motono - spoÌtiva a titolo gratuito per gli alùnni per
I'a.s. 2!1711& anche attraverso specifici progetti;
Che le Soclelà Sportive offrono tecnici appositamente addestúti avendo cùra di ìnviarc alla scuola
I elenco degli isrruttori indivjdualil
Che le citate atlivfà devono essere svolte nelle palesire scolastiche ove presenti, negli spazi appositi
(slrutture sportive comùnali) owero negli spazi disponibili teùe[do conto delle €ffettive esigenze di
sicurezza

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGIJE:

Art.l

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione
Art,2 L'lstituto Comprensivo di Segni e le Società spofive púpongono congiuntamente di cont buire
al miglioramento della motdcità e della coordinazione genemle attmvelso la conoscenza e la
pratica delle vade attività sportive per aÌurìni.
Art.3 I destinaiari dell'iniziatìva sono aLunnie alunne delle classi interessate secondo jlplospeito
allegalo, che fa parte integrante della presente convenzione e viene concordato tm le paÉÌ.

Art,4 La scuola comunica alle famigli€ degli alùnni coinvolti I'organizzazione di tale attjvita
Motoúo sportiva

AÌt.5 I docenti di attivi$ motono spoÌ1iva tengono i collegamenti con gli istruttori, relativamente ai
tempì, agli ambiti dÌ inteflento rispetto al Piano dell'offefa Formativa e alla Programmazione di
classe e seztone
Art.6 Per gÌi rstnìttori si fa riferimento alle polizze assicuative delle risp€ttive Societa sporlive.
Art,7 La scùola non coÍisponderà alcun compenso alle Società Spofiive in quanto le stesse offrono
Ìe prestazioni di esperti a titolo gratuito: le spese inerenti

il

mborso vjaggio e le Ìezioni degli

espeni sono a carico delle Società.

Art.8 Le prestazioni degli esperti saranno efîettuat€ esclusivamente

i1ì situazione

di comPrcsenza con iÌ

docente competente sia in omrio curriculate che extracurdcùìare,
esser€ effettuate per attività di coilabomzione al fine di
pr€parare le manifestazioni sportive.

Art.9 Le prestazioni degli espeÍi potranno altresì

La presente convenzione sarà revocabile in qualsiasi momento da parte del Dirigente Scolastico
qualora si verificlÌino motivi di pubblico interesse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Marco Saccucci
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