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Prot. n. 3370/B32 Angri, 18/10/2016 

Agli Atti della scuola
All'Albo

Progetto per la costituzione del Centro Sportivo Scolastico
del Terzo Circolo Didattico di Angri

“SPORT DI CLASSE”
a.s. 2016 – 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Nota MIUR prot. n.6911 del 21/09/2016, contenente le indicazioni della
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;

VISTA la Legge n. 107/2015, “La buona Scuola”, che al comma 7 individua quali
obiettivi formativi prioritari il “potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita  sano,  con  particolare  riferimento
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto
allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica”; 

VISTO il  D.P.R.  n.  275  dell’8  marzo  1999  (art.  9.3  -  ampliamento  dell’offerta
formativa) che testualmente recita: “Le istituzioni scolastiche possono promuovere o
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aderire a convenzione o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche
per la realizzazione di specifici progetti”;

VISTO il D. Lgs. N. 112/1998 con cui, tra l’altro, si definiscono le competenze degli
Enti  Locali  relativamente  alle  attività  scolastiche  con  riferimento  anche  a  quelle
sportive;

VISTA la Legge 440/97 concernente l’istituzione del Fondo per l’arricchimento e
l’ampliamento dell’offerta formativa per interventi perequativi nella scuola;

VISTA la  Legge  59/1997  e  in  particolare  l’art.  21  recante  norme  in  materia  di
autonomia delle Istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO che per la partecipazione al Progetto “Sport di classe” le istituzioni
scolastiche devono provvedere alla costituzione operativa o al rinnovo di un Centro
Sportivo Scolastico;

CONSIDERATO che per la partecipazione al suddetto Progetto le scuole primarie
devono prevedere due ore settimanali di Educazione fisica per tutte le classi;
 
CONSIDERATO il  Progetto  “Sport  di  classe”  deve  essere  inserito  nel  Piano
Triennale dell’Offerta Formativa della scuola partecipante;

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;

VISTO il D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 recante il regolamento concernente la
disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni
scolastiche  (materia  già  precedentemente  oggetto  della  direttiva  numero  133  del
3.4.1996  del  Ministero  della  Pubblica  Istruzione)  che  testualmente  recita:  “Le
istituzioni scolastiche favoriscono le iniziative che realizzano la funzione della scuola
come centro di promozione culturale, sociale, civile del territorio, coordinandosi con
le altre iniziative presenti anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di
formazione permanente ricorrente. A tal fine collaborano con altre scuole, con gli



Enti  locale,  con  le  Associazioni  degli  studenti,  con  quelle  dei  genitori,  con  le
associazioni  culturali  e  di  volontariato,  anche  stipulando  con  essi  apposite
convenzioni;
 
VISTO il D.L. n. 104 del 12/09/13 che all’art. 7 (Apertura delle scuole e prevenzione
della dispersione scolastica), così recita: “Al fine di evitare i fenomeni di dispersione
scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, è
avviato un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro, ove possibile,
il  prolungamento  dell'orario  scolastico  per  gruppi  di  studenti,  con  particolare
riferimento alla scuola primaria”;

VISTA la Delibera n. 40 del Consiglio di Circolo del 29/06/2016;

VISTA la Delibera n. 16 del Collegio dei Docenti del 17/10/2016;

DISPONE

la costituzione del Centro Sportivo Scolastico del Terzo Circolo Didattico di Angri
con le  finalità,  gli  obiettivi  e  le  modalità  precisati  nello Statuto Costitutivo e  nel
Regolamento interno.


