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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di 1° grado, Liceo Scientifico
Via Cupello, 2
86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)

Decreto n. 398

Addì, 06.02.2019

Albo on-line
Sito web
Oggetto: Progetto “Gioco – Sport Calcio” Scuole primarie dell’Istituto.
Anno scolastico 2018/2019. Integrazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il decreto dell’11.09.2013, prot. n. 4697, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario
Straordinario di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima
costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 9 del D.I. 28.05.1975;
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del
Consiglio d’Istituto;
Letta la circolare n. 2, prot. n. 0017097 del 02.10.2018, con cui il Direttore Generale del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione –
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, dispone che - per il
corrente anno scolastico - continui ad operare il commissario straordinario, non essendo intervenuta
una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto nelle scuole che
comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia scuole
secondarie di secondo grado;
Preso atto della richiesta del Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna Fantetti, intesa ad
ottenere l’approvazione per la realizzazione di una convenzione, senza alcun onere economico a
carico dell’Istituzione Scolastica, con la Scuola Calcio “Team Futura” di Santa Croce di Magliano,
finalizzata alla realizzazione di un progetto di attività motoria ad indirizzo calcistico riservato agli
alunni frequentanti le classi III delle Scuole primarie dell’Istituto e le classi IV delle Scuole primarie
di Bonefro, Colletorto e San Giuliano di Puglia, ad integrazione delle attività curriculari nel corrente
anno scolastico;
Vista la delibera del Collegio dei docenti del 23 novembre 2018;
Visto la nota della F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico – Coordinatore Federale
Regionale MOLISE, con la quale si individua la “Team Futura” di Santa Croce di Magliano come
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Scuola Calcio disponibile per un’eventuale convenzione e collaborazione con la scuola per la
realizzazione di un progetto didattico di attività motoria ad indirizzo calcistico;

-

Considerato l’aspetto educativo e formativo dell’attività sportiva;

-

Ritenuto che la realizzazione di attività sportive in ambito scolastico possa favorire
processi di crescita utili alla prevenzione della dispersione scolastica e più in generale
del disagio giovanile;

-

Considerato l’impegno del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. nel realizzare i
progetti in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, mettendo a disposizione, a titolo
completamente gratuito, professionisti con la funzione di affiancamento e di consulenza
dei docenti delle classi;

-

Accertato che l’iniziativa in oggetto è coerente con le impostazioni del Piano Triennale
dell’offerta formativa di questo Istituto;

-

Vista la legge 15.03.1997 n.59;

DECRETA
E’ approvato, per l’a.s. 2018/2019, la realizzazione di una convenzione, senza alcun onere
economico a carico dell’Istituzione Scolastica, con la Scuola Calcio “Team Futura” di Santa Croce
di Magliano, finalizzata alla realizzazione di un progetto di attività motoria ad indirizzo calcistico.
Detto progetto, ad integrazione delle attività curriculari, è rivolto agli alunni frequentanti le classi III
delle Scuole primarie dell’Istituto e le classi IV delle Scuole primarie di Bonefro, Colletorto e San
Giuliano di Puglia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
rag. Corinna Miniello
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