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DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N. 9 – 29/09/2020
Attività complementare educazione fisica

In data 29 settembre 2020 alle ore 14.30, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Collegio
dei docenti dell’Istituto comprensivo “Giudicarie esteriori”.
Premesso che:
✓ La legislazione scolastica nazionale e provinciale stabilisce che le istituzioni scolastiche
devono favorire il potenziamento delle discipline motorie, anche ai fini di uno stile di vita
sano e attento al benessere della persona;
✓ Il CCPL in vigore prevede la possibilità di avvalersi di ore eccedenti e/o aggiuntive da
assegnare al personale docente di educazione fisica nell’ambito di uno specifico progetto
contenuto nel Progetto di Istituto;
✓ Il Progetto di Istituto pone tra le aree progettuali prioritarie l’educazione allo sport e
l’avviamento della pratica sportiva;
IL COLLEGIO DOCENTI
✓ Vista la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art.2 e 8 bis;
✓ Visto l'art.45 del CCPL 29.11.2004 e ss.mm.ii.;
✓ Visto il Progetto di Istituto;
DELIBERA
➢ di approvare il progetto di Attività complementare di educazione fisica, da effettuarsi in
conformità con le misure previste dal Protocollo salute e sicurezza nelle scuole per la
prevenzione e il contrasto del CoVid-19.
Votanti: 101
Voti favorevoli n°: 87
Voti contrari n°: 0
Astenuti n°: 14

I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del p ersonale e degli studenti,
divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può
proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, de corso il quale l'atto diviene
definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo. Decorso tale termine di quindici giorni la deliberazione diventa
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni
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