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Delibera n. 15
Adesione al Progetto “Sport di classe” - a. s. 2016/2017

Il giorno 17 ottobre 2016, alle ore 17:30, presso il Plesso Via Nazionale si è regolarmente
riunito il Collegio dei Docenti sotto la presidenza del Dirigente Scolastico Prof. Patrizia Del
Barone.

Costatata la presenza del numero legale necessario alla validità della Seduta, 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTA la Nota MIUR prot. n.6911 del 21/09/2016, contenente le indicazioni relative alla nuova edizione del
progetto MIUR-CONI “Sport di classe” per l’a.s. 2016/2017;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 14521 dell’11/10/2016, contenente chiarimenti sulla procedura di adesione
delle Scuole Primarie;
CONSIDERATO  che il Terzo Circolo Didattico di Angri tradizionalmente incentiva e stimola la propria
popolazione scolastica alla partecipazione e alla pratica delle Scienze Motorie e Sportive attraverso una
attenta  programmazione,  attribuendo  ad  esse  –  in  linea  con  quanto  sostenuto  dal  MIUR  -  un  ruolo
fondamentale per lo sviluppo delle qualità cognitive ed emotive degli alunni, per la loro crescita integrale, e
per il potenziamento dei processi di integrazione, socializzazione e consolidamento del senso civico;
TENUTO CONTO  che il  Terzo Circolo Didattico di Angri ha,  nel suo insieme, risorse professionali e
umane che consentono di ampliare, consolidare ed affermare una cultura delle scienze motorie e dello sport
rivolta,  da  un lato,  alla  rimozione  del  disagio  giovanile  e  al  contenimento  della  dispersione  scolastica,
dall’altro, all’acquisizione da parte degli studenti di valori e di stili di vita positivi;
VISTA la Delibera n. 40 del Consiglio di Circolo del 29/06/2016;

DELIBERA

all’unanimità l'adesione al  Progetto nazionale  “Sport di Classe” per la Scuola Primaria -
anno scolastico 2016/2017 

VOTANTI
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI

TUTTI I PRESENTI 0 0
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