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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 28.06.2017
Omissis
Punto 2: Piano triennale dell’offerta formativa 2016/2019: progetti anno scolastico 2017/2018
La Prof.ssa Facilla, a seguito delibere favorevoli emesse dal Collegio Docenti del 26/06/2017 presenta ai membri
del C.d.I. i seguenti Progetti e richieste utilizzo palestre dei plessi scolastici, acquisiti agli atti dell’amministrazione
scolastica, per le rispettive Sedi.
Sede Fontana:

rinnovo del progetto dello “sportello d'ascolto” rivolto a studenti, genitori e insegnanti.
Omissis

Sedi Fontana e Cremonini: richiesta rinnovo Convenzione progetto “Musicascuola” per il 2017/2018, finalizzato alla
diffusione della pratica musicale, promosso dall’Associazione Musicaper di Bologna, Comune di Bologna,
convenzionato con il Conservatorio “G.B.Martini” di Bologna per lo svolgimento dei corsi pre-accademici.
Sede “Cremonini”:
richiesta utilizzo palestra, da parte dell’Associazione “ASD”, nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì per
attività motoria, dalle ore 16,30 alle ore 17,30. La Società si impegna a svolgere a beneficio della Scuola, attività
gratuite di Motoria, in orario scolastico da concordarsi con i Docenti della Scuola primaria “Cremonini” per un
monte ore annuale pari a 15 per ogni giornata sopracitata;
richiesta utilizzo palestra dalla polisportiva “San Mamolo” per attività di Ritmica e Mini-basket, nelle giornate di
lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle 17,30. La Società dà la disponibilità a svolgere gratuitamente un pacchetto
ore pari a 15 annuali per ogni corso avviato, con un numero di 10 iscritti, con modalità da concordare con il
Referente Scienze Motorie sede “Cremonini”.
Sede “Longhena” si riportano qui di seguito le proposte relative all’attività motoria, A.S. 2017-2018, in orario
curricolare, promosse dalle rispettive associazioni, a seguito utilizzo e non palestra del plesso:
-Associazione polisportiva San Mamolo si rende disponibile a svolgere, gratuitamente, un pacchetto ore pari a 15
annuali per ogni corso avviato, con un numero di 10 iscritti, con modalità da concordare con il Referente Scienze
Motorie sede “Longhena”, a fronte utilizzo palestra, due giorni alla settimana, lunedì e martedì, per un corso di
minibasket, dalle ore ore 16,30 alle 17,30;
-UISP, Lega Atletica Bologna, utilizzo palestra, nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì per il corso di
Avviamento all’Atletica Leggera ed il Corso di Avviamento Ultimate Frisbee dalle ore 16,30 alle 18,00;
la Società si impegna a svolgere a beneficio della Scuola attività di atletica in orario scolastico da concordarsi
con il referente dell’attività motoria sede “Longhena”, per un totale di ore 100 (cento) per quanto riguarda il
Progetto “GIOCA L’ATLETICA VINCI INSIEME” nel corso dell’a.s. 2017/18;
-FIBS Federazione Italiana Baseball Softball si rende disponibile, gratuitamente, all’espletamento delle attività
denominate “Primo Approccio al Baseball ed al Softball” in orario curricolare, da concordarsi con il Referente
Scienze Motorie sede “Longhena”;
-G.B. Insport si rende disponibile a svolgere attività gratuita, in orario curricolare, di “minibasket” in
preparazione partecipazione plesso “Longhena” al “Trofeo Seragnoli” 2017/2018
Sempre per la Sede “Longhena” si riportano qui di seguito i Laboratori da realizzare nell’A.S. 2017/2018:
-Laboratorio di Arrampicata Sportiva rivolto alle tre classi seconde e alle tre classi terze, 2017/2018, 3 Ore
per ogni classe ( in attesa di conferma all’inizio del 2017/2018).
-Laboratorio di Circo e Teatro ( in attesa di comunicazione delle classi coinvolte e del monte ore per cad.,
all’inizio del 2017/2018).
-Laboratorio di Orienteering rivolto alle tre classi quarte e alle tre classi quinte, 2017/2018, 4 Ore per ogni
Classe ( in attesa di conferma all’inizio del 2017/2018).
-Laboratorio di “scherma”, “sport in english”, “il giro del mondo” ( in attesa di comunicazione delle classi
coinvolte e del monte ore per cad., all’inizio del 2017/2018).

Il Consiglio d’Istituto
Delibera n.31
all’unanimità ( 15 presenti e votanti su 15 membri effettivi) l’approvazione di quanto segue:

a) Sede Fontana: rinnovo del progetto dello “sportello d'ascolto” per il 2017/2018
b) Sedi Fontana e Cremonini: rinnovo Convenzione progetto “Musicascuola” per il 2017/2018
c) l’assegnazione delle palestre delle sedi Longhena, Cremonini alle Associazioni “S.Mamolo”, “UISP”,
“A.S.D. Sport”, per le attività sportive sopra descritte, nei rispettivi pomeriggi, dopo l’orario scolastico,
corresponsione di pacchetti-orari gratuiti, in orario curricolare, di attività motoria
d) l’attivazione dei corsi gratuiti, presso la sede “Longhena”, in orario curricolare, dalla FIBS Federazione
Italiana Baseball Softball e dalla FIBS Federazione Italiana Baseball Softball
e) dei seguenti Laboratori, c/o la Scuola primaria Longhena, ai fini predisposizione Bando da collocare sul
sito, ad inizio A.S. 2017/2018, previa qcquisizione da parte di questa amministrazione delle classi coinvolte
e degli elementi essenziali, quali monte ore progetto, caratteristiche realizzazione laboratori:
Arrampicata, Orienteering, Circo e teatro, “scherma”, “sport in english”, “il giro del mondo”.

F.to Il Segretario della Seduta
Dott. Gastone Cantarini

F.to Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Dott. Mauro Mariani

