
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Nell’anno 2019 il giorno 28 del mese di giugno si è riunito il Consiglio d’Istituto, presieduto dal sig. 

Brambilla Giovanni. 

 Dopo aver constatato la presenza del numero legale dei consiglieri, come di seguito specificato: 

 
NOMINATIVO PRES. ASS. NOMINATIVO PRES. ASS. 

D.S. TRABATTONI MARIAGNESE X  FUSCO MONICA X  

AGOSTONI GIGLIOLA  X MAURIELLO ILARIA  X 

BERETTA ROBERTO X  MONTECCHIO CLARA  X 

BRAMBILLA GIOVANNI X  MORTORO VERONICA X  

CAPRA ANTONELLA X  RESNATI STEFANIA X  

CASSANMAGNAGO CRISTINA X  RIVA CHIARA X  

CATALLO RAFFAELLA X  ROBERTO VINCENZO X  

CERAVOLO GIUSEPPINA X  TAGLIABUE LAURA  X 

COLCIAGHI MARIA  X TREMOLADA DANIELE X  

FALCO IMMA X     

 

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l’11° punto all’o.d.g.  

 

OGGETTO: Protocollo di intesa per progetti sportivi 

 
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 VISTO il D.Lgs.n°297 del 16.04.94 

 VISTO il DPR n. 275 dd. 08.03.1999;  

 VISTA la Legge 107/2015 che ha introdotto l'obbligo per le Istituzione Scolastiche di predisporre 

un Piano dell'Offerta Formativa Triennale;  

 VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/22 approvato dal Collegio Docenti nella 
riunione del 18/12/2018 (delibera n. 24) e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/19 

(delibera n. 5) 

 VISTA la delibera del Collegio Docenti unitario del 18/06/19 (n. 52) 

 SENTITO il Dirigente Scolastico in merito al colloquio avuto con l’assessore allo sport del 

Comune di Biassono Paola Gregato ed il funzionario dell’Ufficio Scuola Luigi Pertile , in data 

25/06/19 

 ASCOLTATO il parere della G.E.;  

 SENTITO il parere dei suoi membri;  
 

DELIBERA n° 32 

 

ESITO VOTAZIONE: approvato all’unanimità  

 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                   IL PRESIDENTE 

Antonella Capra       Giovanni Brambilla 
 

 

 

 

 

 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo “S. Andrea” 
Via Locatelli 41 –  20853 Biassono (MB) 

Tel. 039 490661 

  

e-mail: miic82600g@istruzione.it    MIIC82600G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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Protocollo d’intesa per la gestione dei progetti sportivi a favore delle classi a tempo 

normale (27 ore) tra l’I.C. “S.Andrea“ e l’Amministrazione Comunale per l’a.s. 

2019/20. 

Tra il Dirigente Scolastico dell’I.C. “S.Andrea “ di Biassono rappresentato dal Prof.ssa Mariagnese Trabattoni;  

E 

l’Istituzione per la gestione dei servizi motori, fisici e sportivi del Comune di Biassono rappresentata 

dall’Assessore allo Sport, Prof.ssa Paola Gregato   

 Visto l’art.21 della L. n.59/1997 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e il successivo D.P.R. 

n. 275/1999 recante il regolamento attuativo del suddetto art. 21, che prevede forme di raccordo tra le 

istituzioni scolastiche e gli Enti Locali ai fini di una programmazione coordinata dell’offerta formativa sul 

territorio;  

 Visto l’art. 139 del D.lgs. 112/1998 relativo al trasferimento di compiti e funzioni alle Province e ai 

Comuni in materia di istruzione scolastica;  

 Vista la L.R. n. 26/2001 in materia di diritto allo studio e all’apprendimento;  

 Visto l’art. 201 della L.R. n. 3/1999 che prevede, tra le funzioni dell’Ente Locale, il sostegno all’autonomia 

delle Istituzioni scolastiche;  

 Vista la legge 25.03.2003, n. 53 “Delega in materia di norme generali sull’istruzione e di livelli essenziali 

delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale” e il relativo decreto legislativo 

19/02/2004, n. 59;  

 Vista la Legge Regionale 30.06.2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al 

sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della 

formazione professionale, anche in integrazione tra loro” che, tra l’altro, riconosce il ruolo dell’Ente 

Locale nella promozione del coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari, 

educativi, culturali, sportivi (art. 3, comma 5), la valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche 

(art. 21), il ruolo dell’ente locale in materia di programmazione territoriale (art. 45);  

 Viste Le Indicazioni Nazionali per i piani personalizzati delle attività educative nella scuola primaria;  

 Vista la delibera n.52 del Collegio Docenti del 18/06/2019 che individua per le classi a tempo normale (27 

ore) un Progetto di Sport con la collaborazione gratuita delle società sportive del Territorio riconoscendo 

al C.D. la competenza di individuare tra le proposte quelle più attinenti agli obiettivi di apprendimento in 

linea con il curricolo di educazione fisica per la scuola primaria in riferimento all’età degli alunni; 

 Vista la delibera n. 32 del Consiglio di Istituto del 28/06/2019 che fa proprio quanto deliberato nella 

delibera n.52 del C.D. del 18/06/2019. 

 Considerato che i “Progetti sportivi” a favore delle classi a tempo normale (27 ore) attivati negli anni 

scolastici precedenti hanno avuto risultati positivi promuovendo un buon livello di collaborazione tra 

l’istituzione scolastica, l’Istituzione del Comune e le Associazioni Sportive del Territorio, costituendo 

altresì un importante strumento di programmazione e coordinamento a livello locale del sistema 

dell’istruzione concertato tra le parti, pur nel rispetto degli specifici ambiti di competenza e autonomia;  

Premesso che: 

 
- la scuola delle autonomie interagisce da protagonista con le autonomie locali, i settori economici e 
produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio; 
- in applicazione dell’art.21 della L. 15 marzo 1997 n.59, ogni scuola, tramite l’autonomia, persegue  la 
massima flessibilità e tempestività d’iniziativa, la valorizzazione delle risorse locali e, insieme, la 
riconoscibilità della dimensione europea, nazionale e locale; 
- l’insegnamento di educazione motoria, fisica e sportiva deve essere valorizzato come aspetto 
dell’educazione generale, in stretta correlazione con tutte le altre discipline,  



 

- il riconoscimento del ruolo educativo dell’educazione motoria, fisica e sportiva nel curricolo 
delle scuole di ogni ordine e grado comprensive delle innovazioni introdotte dal protocollo d’intesa tra il 
Ministero della Pubblica Istruzione e il C.O.N.I.; 
- le attività motorie, fisiche e sportive sono finalizzate alla partecipazione della totalità degli alunni e mirate 
ad un processo di sviluppo dell’intelligenza, di realizzazione della personalità e del suo adattamento 
autonomo nell’ambiente nel quadro del più vasto progetto educativo di tutta la scuola; 
- l’educazione motoria, fisica e sportiva deve giocare nel complesso della programmazione didattica, la 
necessità della progettazione e del coordinamento delle varie azioni da svolgersi in comune con gli altri attori 
ed agenzie del territorio, secondo modelli educativi coerenti con la vocazione istituzionale della scuola (senza 
limitarsi alla selezione delle eccellenze ma per avviare il maggior numero dei giovani allo sport, al benessere 
fisico e al gioco); 
 
Tenuto conto della necessità di definire il presente accordo, sulla base dei consolidati bisogni formativi anche 

di tipo motorio, fisico e sportivo emersi a favore degli alunni frequentanti le classi a tempo normale (27 ore) 

dell’I.C. S.Andrea di Biassono;  

si conviene e si stipula quanto segue 

Il presente protocollo vuole promuovere e sostenere un progetto educativo con finalità motoria, fisica e 

sportiva a favore delle classi a tempo normale (27 ore) finalizzato: 

 alla crescita e allo sviluppo della personalità degli alunni, nell’ottica di una scuola aperta al Territorio e 

alla comunità locale; 

 incoraggiare l'apertura della programmazione didattica e della formazione, dei suoi fini, dei suoi 

strumenti, ad una logica di integrazione e valorizzazione delle risorse del territorio;  

 

Il Comune, secondo il principio di sussidiarietà, si propone di: 

- predisporre le condizioni più consone alla programmazione e alla realizzazione di un’offerta 
formativa rispondente e funzionale alle esigenze formative e di sviluppo della comunità locale;  

- adottare linee di intervento comuni in un’ottica di alleanza tra l’autonomia locale e le autonomie 
scolastiche, quale strategia più efficace per la crescita e sviluppo di una concreta “comunità 
educante” nel rispetto di ruoli, competenze, attribuzioni e responsabilità proprie di ciascuna delle 
parti;  

- rafforzare e curare la comunicazione tra le parti, la pratica del confronto e del dialogo per conciliare e 
far incontrare posizioni ed esigenze diverse, nonché per affrontare e risolvere situazioni generate da 
bisogni formativi in continua evoluzione recanti anche nuove criticità;  

- sviluppare e potenziare l’autonomia delle istituzioni scolastiche e l’innovazione didattica;  
- valorizzare e mettere in comune esperienze, competenze, risorse umane, strutturali e finanziarie 

disponibili sul territorio per un loro impiego ottimale e qualificato;  
- individuare gli obiettivi prioritari condivisi, superando la frammentazione degli interventi e il rischio 

di dispersione delle risorse; 
- rafforzare le collaborazioni con enti e associazioni del territorio.  

 
La Scuola, quale servizio pubblico: 

- è il luogo dell’istruzione e dell’educazione di tutti i cittadini, ove si promuovono saperi e competenze, 

ma anche valori: solidarietà, coesione sociale e senso civico.  

- è attenta ai bisogni dei singoli alunni e al loro ruolo nella comunità scolastica e riconosce la centralità 

dell’alunno come soggetto attivo e responsabile, attore protagonista del proprio percorso formativo. 

- è attenta e pronta a cogliere gli stimoli e le sollecitazioni di una complessità culturale e sociale in 

rapida evoluzione e impegnata costantemente a creare una proficua circolazione di idee, di risorse e 

di professionalità, cogliendo e interpretando le esigenze dell’ambiente socio-culturale ed economico.  

- si caratterizza come centro aggregante e di promozione culturale nel contesto territoriale, fulcro di 

un sistema formativo complesso e, come tale, una fondamentale risorsa per il Territorio in un 

rapporto sinergico sia con l’Amministrazione Comunale sia con i Enti esterni presenti sul territorio.  



 

Al fine di realizzare la programmazione e la qualificazione di un’offerta formativa a favore degli 

alunni le parti, Comune e Scuola si impegnano ad assumere decisioni scaturite dal confronto reciproco 

nonché dalla messa in comune di esperienze, competenze e risorse. 

Le Società e/o Associazioni sportive possono proporre lezioni gratuite di educazione motoria, fisica e sportiva 

a potenziamento ed integrazione dell’Offerta Formativa a favore delle classi a tempo normale (27ore) 

individuando il monte ore necessario propedeutico per far acquisire agli alunni della classe le competenze 

minime collegate alla specifica disciplina sportiva proposta.  

L’offerta delle singole Società e/o Associazioni sportive è una proposta operativa destinata alla libera 
adesione del Collegio Docenti che, nella programmazione di inizio anno scolastico, si avvarrà della facoltà di 
scegliere le iniziative sportive sulla base delle finalità educative e della corrispondenza agli obiettivi di 
apprendimento in linea con curricolo di educazione fisica per la scuola primaria in riferimento all’età degli 
alunni. 

1. Le Società e/o Associazioni sportive dovranno far pervenire le loro candidature 
all’Amministrazione Comunale entro e non oltre la fine del mese di agosto di ogni anno scolastico 
in modo da procedere all’individuazione nei primi Collegi Docenti di settembre.  

Nella candidatura è pertanto indispensabile che sia esplicitato quanto segue: 

 tipologia di disciplina sportiva (es. basket, nuoto, volley, ginnastica artistica ...) 

 obiettivi formative e specifici della disciplina sportiva  

 ore destinate al corso (solo prestazione gratuita) 

 numero degli istruttori coinvolti 

 attrezzature utilizzate  

 spazi 

2. La Scuola, in collaborazione e tramite l’Amministrazione Comunale, provvederà a far conoscere alle 
Società e/o Associazioni sportive, entro la metà del mese di settembre di ogni anno scolastico, 
quali iniziative sportive sono state individuate dal Collegio Docenti in base alle proposte e quali si 
intendono attivare. 
 

3. Le Società e/o Associazioni sportive individuate prenderanno accordi con i docenti referenti di ogni 
classe o per classi parallele concordando il calendario degli interventi che dovrà ricadere nei limiti 
del possibile nelle ore destinate all’educazione motoria senza pertanto ostacolare il regolare 
svolgimento delle altre discipline. 
 

4. La Scuola provvederà in concomitanza con l’inizio delle lezioni a redigere un contratto per 
prestazioni professionali specialistiche agli esperti inviati dalle Società o dalle Associazione 
sportive estranei all’Amministrazione che interverranno a titolo gratuito. 
 

5. Al termine delle lezioni attivate dalle Società e/o Associazioni sportive si procederà alle fasi di 
monitoraggio e di verifica finale che serviranno come valutazione di quanto è stato proposto agli 
alunni sia in riferimento alle aspettative sia in relazione alla positività delle competenze acquisite.  

Alle Società e/o Associazioni sportive che interverranno con lezioni a favore degli alunni, già a partire 
dall’a.s. 2019/20, è data facoltà di farsi conoscere alle famiglie scegliendo entrambe o una delle seguenti 
modalità: 

 distribuzione ad ogni alunno di un dépliant pubblicitario che illustri l’attività sportiva fornendo le 

opportune indicazioni sui corsi attivati in orario extrascolastico, ma senza riportarne i costi; 

 “lezione aperta” ai genitori da effettuarsi in orario scolastico concordando con i docenti il periodo 

idoneo in modo da favorire la loro partecipazione alla manifestazione ( es. attività sportiva svolta 

nell’ultima ora prima del termine delle lezioni pomeridiane). 

 
 



 

 
Il presente Protocollo d’intesa per la gestione dei progetti sportivi a favore delle classi a tempo normale (27 
ore) tra l’I.C. “S.Andrea “e l’Amministrazione Comunale per l’a.s.2019/20 sarà revisionato nel giugno del 
2020. 
 
 
Biassono, li 01/07/19 
 
 
L’Assessore allo Sport        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Gregato                                                                                         Prof.ssa Mariagnese Trabattoni 

 

 

 


