ANNO SCOLASTICO 2019/2020
VERBALE N. 7
COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 18/11/2019
Il giorno 18 novembre 2019 alle ore 15.30, nell’Aula Magna della scuola primaria “Angiulli” in
Castellana Grotte, si è riunito il Collegio disgiunto dei docenti di scuola primaria per
discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Delibera partecipazione al progetto “Sport di Classe”.
3. Varie ed eventuali.
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, Dott. Magro Gerardo, funge da segretario l'ins.
Colucci Angela Maria
omissis

Nel corso della seduta il Collegio ha assunto le seguenti delibere:

DELIBERA N° 34 a.s. 2019/’2020 Delibera partecipazione al progetto “Sport di
Classe.
Il Collegio dei docenti
Vista la Circolare Ministeriale prot. n.4834 del 31 ottobre 2019
Vista la nota Miur prot. n. 30478 del 04/11/2019;
delibera, all’unanimità,
la partecipazione al progetto Nazionale “Sport di Classe”, per l’anno scolastico 2019/2020,
rivolto alle classi 4^ e 5^ di scuola primaria che prevede lo svolgimento, da parte del Tutor
Sportivo Scolastico, di 23 ore di attività, per ogni classe assegnata, a supporto dei docenti
nell’attività motoria.
Il progetto è promosso e realizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca (MIUR) e Sport e salute in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI) il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) le Regioni, gli Enti Locali e diverse
Federazioni Sportive Nazionali (FSN) per diffondere l’educazione fisica e sportiva nella
scuola Primaria.

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Collegio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola.
Decorso tale termine, le deliberazioni diventano definitive e possono essere impugnate solo con
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente nei
termini di 60 e di 120 giorni.

IL SEGRETARIO
f.to ins. Angela M. Colucci

IL PRESIDENTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to dott. Gerardo Magro
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