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Comitato Italiano
Paralimpico

lé~LICEO SCIENTIFICO STATALE

"A. ROITI"

CONVENZIONE

TRA

LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO ROITI", Viale Leopardi, 64, Ferrara Tel. 0532
207203, rappresentato dal Dirigente Scolastico, Dott. Donato Selleri, nato a Copparo il
13 luglio 1954 e ivi residente in via Provinciale n° 4/L.

E

CIP COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA,Via Mutti no5- 29122 Piacenza,
C.F.97006060582 P.I. 02150891006, rappresentato dal Presidente Gianni Scotti nato a
Pianello Vai Tidone (PC) il 10/05/1953 e residente a Borgonovo Vai Tidone (PC) - via
O/drini no26

PREMESSO

che, come sottolinea il Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato di Educazione Fisica e Sportiva -
Coordinamento delle attività degli studenti,

tutto ciò che si svolge a scuola sulla base di progetti educativi - curTicofari o extracurricolari,
chiunque ne sia l'attore deve considerarsi attività scolastica;
che le attività motorie fisiche e sportive non dovranno mirare al solo addestramento e
irrobustimento del corpo ma soprattutto al processo di sviluppo dell'intelligenza e di realizzazione
della personalità;
che nell'ambito della programmazione didattica complessiva, l'educazione fisica deve progettare e
coordinare le varie azioni in comune con gli altri settori e agenzie del territorio;

PREMESSO

che il CIP Emilia Romagna attraverso i propri Comitati e Delegati Provinciali, Federazioni Sportive ed
Organismi, svolge attività di promozione dei valori della pratica sportiva attraverso una particolare
attenzione alla professionalità degli allenatori e istruttori di cui si avvale nell'affiancamento degli atleti,
all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere locale e nazionale, alla cura particolare del
coinvolgimento dei giovani negli aspetti organizzativi e promozionali della pratica sportiva;

RILEVATA

l'opportunità di costruire una collaborazione nelle aree di comune interesse, in funzione della centralità
dell'offerta formativa ed educativa;

RITENUTO



che "adozione di un sistema di certificazione dei crediti formativi e delle unità capitalizzabili consentirà di
integrare e di esplicitare gli apporti.dell'attività sportiva alla crescita umana culturale e civile degli studenti;

STABILITO

che le parti firmatarie della presente convenzione e i relativi organi concorreranno all'attuazione del
presente accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti e in conformità con essi così come definiti dalle
normative comunitarie, nazionali, regionali e locali attualmente in vigore,

VISTA

la Legge 133 del 6/8/008, riordino Gelmini

VISTO

il D.P.R. 275/99 'Regolamento dell'autonomia scolastica'

VISTO

il P.O.F. a.s 2011/12 dell'Istituto

VISTO

lo Statuto del Comitato Italiano Paralimpico

CONSIDERANDO CHE

il Corso Sportivo si rivolge prettamente agli studenti che praticano attività motoria e sportiva e
hanno spesso impegni agonistici nei fine settimana;
!'impianto didattico de' Corso Sportivo prevede spazi individualizzati per l'acquisizione di
competenze e abilità che si consolidano solo se lo studente si sperimenta sul campo in situazioni di
maggiore autonomia e con l'assunzione di ruoli di responsabilità
i contatti con Enti e Associazioni che operano sul territorio sono finalizzati a creare eventuali
collaborazioni anche fuori dall'impegno scolastico;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le parti concordano di definire forme di collaborazione finalizzate all'attuazione delle esigenze citate nelle
premesse, individuando percorsi idonei a creare e stabilire rapporti tra il Liceo Scientifico Statale "A. Roiti"
(Indirizzo Sportivo) e il CIP Emilia Romagna

Articolo 2

Il Liceo Scientifico Statale MA.Roiti" , si impegna a:

1. promuovere l'approfondimento delle tematiche .Iegatealla pratica sportiva
2. favorire lo scambio di informazione/formazione professionale fra docenti e istruttori
3. fornire locali e strutture nei quali svolgere eventuali approfondimenti a carattere laboratoriale e

seminariale
4. aaevolare la pratica sportiva aaonistica. con particolare attenzione all'orario delle lezioni



Articolo3

Il CIP Emilia Romagna:

1 promuove la pratica motoria legata alla cultura dello sport, all'educazione alla salute nell'ottica di
una formazione globale dell'atleta
offre, eventualmente, le professionalità necessarie alla realizzazione di corsi per giudici di gara,
segnapunti, istruttore, cronometrista ecc.
usufruisce della collaborazione degli studenti del liceo, tutelandoli dal punto di vista assicurativo,
nella realizzazione di eventi rivolti ad attività motorie e sportive paralimpiche e implementare
competenze nell'ambito dell'organizzazione
rilascia agli studenti liceali, al termine delle iniziative, un'attestazione delle prestazioni fornite
nell'ambito della pratica motoria, dell'organizzazione e della promozione dei valori dello sport, come
previsto dall'allegato modulo
il CIP si impegna a trasmettere alle Federazioni Paralimpiche i nominativi che chiedano di
intraprendere un percorso tecnico di disciplina.
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Articolo 4

La Scuola si impegna a riconoscere le attività certificate dall'attestato come effettiva attività didattica per un
tempo scuola individuato dal Progetto Corso Sportivo

Articolo 5

La presente convenzione lascia indenne il CIP da ogni onere derivante dalle prestazioni d'opera dei
Docenti.

Articolo 6

La presente convenzione ha durata quinquennale e si intende tacitamente rinnovata se nessuno dei
contraenti richiede modifiche.

Ferrara, lì ZSUo/~

Il Presidente Regionale
CIP Emilia Romagna

anni Scotti~
Emlfia Romagna
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