
DELIBERA N. 10 DELL’A.S. 2021-22 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

seduta del 27-09-2021 

 

Il giorno 27 del mese di settembre dell’anno 2021, alle ore 18:00, in modalità videoconferenza tramite 

Hangouts - Meet si riunisce il Consiglio di Istituto del Comprensivo “Piazza Winckelmann” per 

discutere il seguente O.d.G.: 

…………………………………….omissis……………………………………. 

 

Presiede la seduta il vice Presidente, il Dott. Simone Benedetti, funge da segretario verbalizzatore la 

docente Debora Tumani. Il vice Presidente, accertata la validità della riunione, invita i presenti ad 

esaminare i vari punti dell'o.d.g.  

…………………………………omissis………………………………… 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Sentita l’illustrazione della Dirigente Scolastica; 

 

Valutato il progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 2021/2022, 

promosso dal Ministero dell’istruzione e Sport e salute S.p.A.  

Considerato che il progetto “Scuola Attiva Kids” viene offerto a carattere gratuito e prevede per le 

classi I, II e III solamente la formazione specifica per i docenti, mentre per le classi IV e V, è previsto 

l’assegnazione di un tutor specialistico per 2 ore settimanali a gruppo classe. 

 

Valutato il progetto: “Progettare con l’adolescenza - Sport in classe” promosso dal II Municipio.  

Considerato che la partecipazione al progetto “Progettare con l’adolescenza - Sport in classe” prevede 

il pagamento di un contributo annuale a carico delle famiglie. Il contributo richiesto, da corrispondere 

direttamente alla società sportiva, prima dell’inizio delle attività, per la realizzazione del progetto da 

ottobre 2021 a maggio 2022 è quantificato nelle seguenti quote: primo figlio 17 euro, secondo figlio 

aderente al progetto 7 euro e gratuito dal terzo figlio in poi. Sono previste gratuità in caso di disabilità 

e disagio socio economico certificato ISEE. In entrambi i casi per gli alunni che potranno avvalersi 

della gratuità andranno segnalati i nominativi dalle segreterie scolastiche alla società erogatrice del 

servizio “Fair Play ssd”. 

 

Considerata l’importanza di fornire ai bambini l’insegnamento dell’attività motoria da parte di 

personale specializzato; 

 

Vista la votazione del Consiglio di Istituto 

 

DELIBERA 

Di presentare la candidatura per aderire al Progetto “Scuola Attiva Kids” e di aderire al Progetto 

“Progettare con l’adolescenza - Sport in classe” promosso dal II Municipio.  

 

Delibera n. 10 

…………………………… omissis …………………………… 

 

Esaurito l’esame di tutti i punti previsti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19:30 



f.to Il segretario verbalizzante 

Debora Tumani 
 

 

f.to Il vice Presidente del Consiglio di Istituto 

Simone Benedetti 

 

La Dirigente Scolastica 

Enrica Grigoli 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 


