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CONVENZIONE PER LA RJEALIZZAZIONE DEL PROGETTO

*NETWORK SUMMER SCHOOLS IN ACTION: EDUTAINMENT,

TRA

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G MARCONI"

di PALERMO sita in via Gle A. Di Giorgio, 4 C.n 97239750827 rappresentata dal Dirigente

Scolastico protempore Prof.ssa PRESTANA Flaviana

E

U ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ISTITUTO COMPRENSIVO

STATALE "G MARCONI'avente sede a PALERMO in via G.leA. Di Giorgio,4

C.8.97255650828 rappresentata dal Presidente pro-tempore Prof.ssa ASCIUTTO Emily

PREMESSA

Considerato f impegno dell'Associazione sopracitata nell'elaborazione di progetti, da realizzare,

nel rispetto dell'autonomia scolastica costituzionalmente tutelata, in collaborazione con l'Istituzione

Scolastica ICS G. Marconi finalizzati all'attuazione di attivitd legate allo sviluppo delle capacitd

atletiche dei singoli alunni e del gioco del rugby a scuola, che portino i giovani a:

- Partecipare a eventi ludici e sportivi rispettando le regole e tenendo comportamenti improntati

a fair-play lealtd e correttezza;

- Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio,

vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversitir e

manifestando senso di responsabilitir;

- Potenziare la capacitdr relazionali del singolo alf interno di un gruppo-squadra con spirito di

collaborazione e di aiuto reciproco;

- Padroneggiare abilitlr motorie di base in situazioni diverse;

- Conoscere e rispettare le regole fondamentali del rugby: meta, placcaggio, fuorigioco,

passaggio non in avanti, tenuto aterra;
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- Favorire l'irnalzarrrento del livello ottimale di attenzione e motivazione;

- Sviluppare le capacitd percettive, di analisi delle situazioni e di adattamento tattico;

- Padroneggiare le capacitd coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco;

- Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico dello sport praticato assumendo

anche il ruolo di arbitro.

Ritenuto che la realizzazione di attivitir sportive in ambito scolastico, con eventuali opportuniti a

carattere interdisciplinare, possa favorire processi di crescita utili alla prevenzione della dispersione

scolastica e, pii in generale, del disagio giovanile;

Valutato l'aspetto educativo e formativo dell'attivitdr sportiva che, opportunamente strutturata ed

articolata in adeguati percorsi di apprendimento, d in grado di:

. concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali;

. favorire lo sviluppo cognitivo, stimolando la capacitd di iniziativa e di risoluzione dei

problemi;

o costituire un prezioso supporto alla didattica, soprattutto quando tale auivith d mirata ad un

totale coinvolgimento delle scolaresche senza distinzione alcuna, ad un pieno inserimento di

tutti gli alunni e ad una reale integrazione degli alunni diversamente abili;

Esaminato il progetto presentato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Istituto Comprensivo

Statale "G. Marconi", nel quale sono dettagliatamente illustrate le varie fasi della proposta

formativa, sono specificati gli obiettivi educativi e didattici, d precisato il percorso ipotizzato per

raggiungere tali obiettivi e sono indicati gli strumenti di verifica ed i criteri di valutazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Si costituisce un Gruppo di Progetto, con funzioni di verifica e controllo, nelle persone del:

a) Dirigentedell'Istituzione ScolasticaProf.ssaPRESTANAFlaviana

b) Coordinatore del progetto Prof. VITALE Roberto

c) Insegnanti referenti del Progetto Prof.ssa ASCIUTTO Emily e Prof.ssa CIOLINO

Nicoletta

d) Presidentedell'AssociazioneProf.ssaASCIUTTOEmily

2. Nell'ambito del progetto, all'Associazione Sportiva Dilettantistica Istituto Comprensivo Statale

"G. Marconi" viene affidato il compito di avviare alla pratica del RUGBY gli alunni del"Istituto

Comprensivo Statale G. Marconi" di Paleffno , con i sotto elencati istruttori abilitati per la

realizzazione del progetto stesso, che affrancheranno, percid, gli insegnanti tutor di progetto nel

periodo dal 1 luglio 2016 al 10 settembre 2016:



. Dott. Francesco CASTIGLIOLA (Coordinatore/Allenatore)

. Sig. Fabio Massimo VITALE (Allenatore e preparatore atletico)

. Sig.ra Alessia FRANCOLINO (Allenatore)

3. L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 'oG MARCONI" si impegna a mettere a

disposizione, per la reahzzazione del progetto, gli ambienti coperti e/o scoperti normalmente

utilizzati per le attivitd, il personale docente tutor con funzione di monitoraggio delle attivitir e

vigilanza sugli alunni durante I'intero percorso.

4. L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ISTITUTO COMPRENSIVO

STATALE "G MARCONI" fornird:

il materiale sportivo necessario: palloni da rugby, paradenti, kit sportivi (maglietta-pantaloncino-

calzettoni-zainetto-cappellino-scarpe da gioco), set di conetti colorati, scudi da placcaggio, borsa

medica, defibrillatore

i certificati medici

la quota per l'affiliazione, comprensiva di assicurazione, alla FIR : Federazione Italiana Rugby

beni di ristoro durante gli allenamenti: acqua, succo di frutta, merendine o fiutta

beni di ristoro durante la manifestazione conclusiva: acqua e bibite

Educatori/allenatori: n.3 per 50 ore ciascuno

La visita guidata di una intera giornata aII'ACQUAPARK di Pezzingoli comprensiva di:

Pullmann, ingresso all'acquapark,pranzo a sacco e merenda

5. Gli Insegnanti referenti (pur affiancati dagli Istruttori dell'Associazione) mantengono il loro

ruolo di depositari dell'auivitd didattica e, percid, anche la responsabilitd della vigilanza sugli

alunni nel corso delle attivitir, svolgendo, pertanto un ruolo attivo nella realizzazione delle attivitd e

nella verifica delle finalitd previste nel progetto.

6. Gli Istruttori dell'Associazione, autorizzati ad operare con il gruppo si impegnano a svolgere,

senzaalcun onere economico a carico dell'Istituzione Scolastica, una funzione di affiancamento e di

consulenza dei docenti delle classi stesse e sono, quindi, responsabili della correttezza delle attivitd

motorie proposte, in coerenza con le finalitd del progetto. Nel rapporto con i discenti, inoltre, gli

istruttori si impegnano ad attuare modaliti di relazione e di comunicazione consone al ruolo

educativo che sono chiamati a rivestire e, nel contempo, a favorire un clima di lavoro sereno ed un

coinvolgimento attivo di tutti gli alunni partecipanti.



7.L'attiviti prevista dal Progetto interesseri le classi quinte della scuola primaria fino alla

classe terza della scuola secondaria per un numero max di 50 alunni divisi in tre gruppi per

fascia d'eti

Sono programmati per ogni gruppo:

- no 14 interventi della durata di 3 (tre) ore ciascuno

- no 1 visita guidata della durata di 8 (otto) ore

apartire dal0410712016 e sino al 091A912016 nelle giornate di lunedi, mercoledi e venerdi per un

totale di ore 50 (cinquanta) per gruppo .

Il calendario <iegli interventi sarir predisposto periodicamente, in accordo con gli insegnanti

referenti.

8. L'Istituzione Scolastica si impegna ad inviare al Presidente dell'Associazione sopracitata, prima

dell'inizio di ogni fase o dell'intera attivitd, tale calendario degli interventi e, a conclusione

dell'attivitd, la dichiarazione relativa alle ore di attivitd effettivamente svolte dagli istruttori della

Associazione medesima, su carta intestata ed a firma del Dirigente Scolastico.

9. Il Progetto sard eventualmente rinnovabile, se perrnaranno le condizioni riportate nella presente

convenzione e sempre previo accordo similare, sottoscritto delle parti.

10. L'Istituzione scolastica, riconoscerd all'Associazione, quale rimborso spese forfettario per la
realizzazione del progetto " NETWORK SUMMER scHooLS IN ACTION: EDUTAINMENT"
la somma di Euro 10.750,00

Tale somma sard versata sul conto corrente dell'Associazione intrattenuto c/o BANCA PRossIMA
Via Roma, 405 cui corrisponde I'IBAN: IT 20N0335901600100000144302. L'Istituzione scolastica

prende atto che tale importo non costituisce il pagamento di un corrispettivo specifico.

L'Associazione al termine dell'attivitd rendiconterd mediante presentazione di una relazione

conclusiva nella quale le spese sostenute saranno specificate e supportate dalla presentazione di una

ricevuta fiscale semplice ( corredata da scontrini, faffure ...) all'Istituzione Scolastica una volta
regolarmente registrato il bonifico bancario.

11. Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla
presente convenzione.

12. Risoluzione anticipata della Convenzione



La presente Convenzione puo essere risolta anticipatamente, oltre che per quanto genericamente

previsto dall'Art. 1453 del Codice Civile, anche nelle seguenti ipotesi:

a) gravi e ripetute deficienze o negligenze da parte dei sottoscrittori, quando compromettono

significativamente il servizio;

b) mancata erogazione del servizio;

c) venir meno dei motivi che hanno portato alla stipula della presente Convenzione;

d) accertate violazione di legge.

Letto approvato e sottoscritto.

Parermo, i 9A.l a.6.1.0",1O

II Prcsidentc dcll'

、一ヾ
ド




