
 
  

 

 

 

MILANO, 28 novembre 2015 

DELIBERA n. 117 

 

 
IL CONSIGLIO DI  ISTITUTO 

 

riunitosi in data  28 novembre 2015  alle ore  10,30 

CONSIDERATO che  il POF prevede  la partecipazione degli studenti  ai Campionati 
Studenteschi, organizzati dal MIUR e dal  C.O.N.I., con la collaborazione del C.I.P., delle Federazioni  
Sportive e degli Enti locali.  
CONSIDERATO che l'adesione delle scuole ai CS è subordinata alla costituzione dei Centri Sportivi 
Scolastici previsti dalle Linee Guida emanate dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della 
Ricerca in data 4 agosto 2009 
PRESO ATTO della richiesta  presentata dal gruppo di materia di educazione fisica in continuità 
con i progetti degli anni precedenti. 
ESAMINATO il Progetto riguardante il  programma e l'organizzazione dell'attività sportiva 
scolastica e dei Giochi sportivi  studenteschi dell'Istituto per l'anno scol. 2015/16;  
PRESO ATTO che il Collegio dei Docenti ha deliberato in data 20 ottobre 2015 l’adesione di questo 
Istituto ai Campionati Studenteschi anche per il corrente anno scolastico;  
 

DELIBERA 

 all’unanimità’         

La costituzione anche per l’anno scolastico 2015-16  del Centro Sportivo Scolastico “U.Boccioni” 
in base al progetto allegato, con l’obiettivo di offrire agli studenti della scuola  un’opportunità di 
avviamento alla pratica sportiva e di ampliamento dell’offerta formativa nell’area corporea e 
partecipare  ai Giochi Sportivi Studenteschi.   Coordinatore Prof.ssa  Baldeschi.  
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, settimo comma del Regolamento n. 275/99, è 
ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al TAR, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 
giorni. 

IL SEGRETARIO  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

(Sig.ra Valera Lorena) 

IL  PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

(Dott. Stoppa Gioacchino) 
 

  
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.Stefano Gorla) 
In mancanza di firma autografa, firma sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile   ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 


