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DELIBERAZIONE N. 20
DEL 24.05.2022
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Oggetto: Costituzione gruppo sportivo scolastico.
L’anno duemila ventidue, addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 17:30, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in presenza, presso la sede
dell’Istituto, i componenti del Consiglio d’Istituto.
All'appello risultano:
Presente
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Fenaroli Chiara
Mazzucchelli Marina
Lazzari Fabio
Archetti Roberta
Pilatti Denise
Mombelli Linda
Soardi Miriam
Zanotti Giovanni
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Turelli Chiara
Cominini Elisa
Bonetti Manuela
Cancellerini Alessandra
Colosini Federica
Castelanelli Elena
Danesi Michela
Guerini Bruna
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17

x
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Zanchi Remo (assistente amm.vo)
Ringhini Margherita (Coll. scolastica)

19

Zanardini Raffaella

x

D.S.

x

Totale presenti
Totale assenti

x
18
1

Provvede alla redazione del presente verbale la prof.ssa Cominini Elisa.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig Lazzari Fabio, nella sua
qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui
all’oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 20 DEL 24.5.2022
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTA le linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate il 3.12.2021, elaborate dal
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla luce delle precedenti linee guida del
22.10.2020, del 5.3.2021, del 1° giugno 2021, del 6.8.2021 e del 4.10.2021;
VISTA le note MI emanate a tutt’oggi con le quali sono stati forniti gli indirizzi operativi per la realizzazione
dell’attività sportiva e motoria in genere nelle scuole secondarie di 1° e secondo grado;
VISTE le note MI che prevedono l’adesione delle Scuole alle attività di avviamento alla pratica sportiva;
VISTA la delibera del Collegio docenti con la quale è stato approvato il PTOF 2022/2023-2024/2025;
VISTA la delibera del Collegio docenti con la quale è stata disposta la costituzione del Gruppo Sportivo Scolastico,
funzionale alla realizzazione dell’attività sportiva per l’a. sc. 2022/2023 e per gli anni scolastici a venire;
CON VOTAZIONE unanime espressa secondo le modalità di legge;
DELIBERA
di approvare la costituzione del Gruppo Sportivo Scolastico ai sensi delle norme sopra richiamate, come espresso
dalla seguente scheda:

Componenti

Discipline sportive
Finalità

Obiettivi

Finanziamento

- Prof.ssa Raffaella Zanardini quale Dirigente Scolastico; -Prof.ssa Parenti Sabrina quale
docente di Educazione Fisica referente del progetto, titolare presso la Scuola Secondaria di
1° grado di Sale Marasino; Sig. Pasquale Secli quale Direttore dei servizi generali e
amministrativi; Sig. Claudio Zanoni quale assistente amministrativo;
- Secondo docente di Educazione Fisica in servizio nell’Istituto.
Sport per tutti: calcio a cinque - pallavolo - pallacanestro - palla tamburello - atletica
leggera, corsa campestre, scuola di vela, atletica paralimpica, attività sportive in genere.
Utile opportunità di aggregazione ed utilizzo del tempo libero per gli alunni senza
dispendio di risorse economiche per le famiglie. Valido strumento di prevenzione da
eventuali devianze. Servizio per l’intera comunità del territorio che nella scuola trova un
sicuro punto di riferimento. Il G.S.S. pur mirando a raggiungere un risultato tecnico ha
nell'educazione allo sport il suo obiettivo prevalente. L'attività é proposta a tutti gli alunni
della scuola indipendentemente dalle loro capacità e dal livello di preparazione. Inoltre
terrà conto dei rapidi ed intensi cambiamenti psicofisici che avvengono in questa età, della
grande disomogeneità di situazioni personali, delle significative differenze esistenti fra i
due sessi e della variabilità del processo evolutivo individuale. I ragazzi meno dotati
saranno stimolati a praticare una disciplina sportiva e a migliorare le loro capacità in
rapporto alle proprie possibilità. Inoltre saranno utilizzati tutti quegli esercizi finalizzati a
prevenire e a correggere eventuali paramorfismi tipici del periodo adolescenziale. Le
finalità sono in linea con quanto contenuto nel PTOF.
1) acquisire i concetti generali della disciplina sportiva praticata e far capire che i risultati
sono in funzione del lavoro attuato e della quantità del carico;
2) comprendere e usare i linguaggi specifici della disciplina sportiva e dei regolamenti;
3)favorire la scoperta e l'orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività
sportive specifiche e di attività motorie che possano tradursi in capacità trasferibili al
campo lavorativo e del tempo libero;
4)favorire il consolidamento di una equilibrata coscienza sociale, basata sulla
consapevolezza di sé e sulla capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo,
tramite l'esperienza concreta di contatti socio-relazionali soddisfacenti.
5)migliorare le capacita coordinative e condizionali (forza, velocità, resistenza, mobilità,
articolare), le capacità di rielaborazione e di adattamento alle varie tecniche sportive, le
capacità di lavorare autonomamente, le capacità di controllare la propria emotività prima,
durante e dopo la prestazione sportiva, la capacità di verificare i risultati del proprio
lavoro
Risorse del Ministero dell’Istruzione per attività di avviamento alla pratica sportiva.

Il Segretario
F.to prof.ssa Elisa Cominini

Il Presidente
F.to Fabio Lazzari
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