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lo Hete Nozionole dei Licei Sportivi, roppresentoto dol prof. Froncesco Bizzi,

Dirigente

§cnlostico del Liceo Scientifico Stotule " M. Vitruvio P." di Qvezzono [E0J Scuolo copofilo
dello Rete nnzionole, con sede in Vio Qldo Moro, I codice fiscole 810011e50668, d'oro in poi

denominoto RENRLI§S
E

Lo Federozione ltoliono Eiuoco Colcio, cnn sede in Romn, Vio Gregorio Ellegri n,

ll,

Codice

Fiscole 05llt{01{0586, roppresentsts dol Presidente del Settore Giovsnile e Scolostico
FIEC, Vito Tisci, di

seguito Fl0C

VIST0 l'ort. El dello Legge

59/ì997 relslivo oll'sttribuzione di outonomio funzionole e

personolito giuridieo olle istituzioni scolostiche;

VIST0

il

D.P.R.

I

morzo 1395, n. P75: "Regolomento reconte norme in moterio di

outonomio delle lstituzioni scolostiche oi sensi dell'ort. El dello legge 15 morzo ì999, n.
tro"

VISTCI

il

U.M.

17 del i3/05/BE che prevede l'innolzomento del P0% dello quoto dei

curricoli do porte dell'lstituzione seolostico outonomo;
Vl§TU il D.P,R. 5P del E0l3 che rende operotivo il percorso di studi dei Licei §cientifiei

od indirizzs Sportivo;
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PfrEMESSO CHE

I'ottivitò didottico inLegroto tro scuolo ed enti esterni è un'opzione formotivo per

i

giovoni dello scuolo secondsrio di secondo grodo per ogevolorne l'orientumento
circs le future scelte universiLorie e lovorotive;
?.

l'ottivitu didottico integroto gorontisce ogli studenti lo possibilitò di orricchire
proprio formozione, ocquisendo, oltre slle con0scenze

di

lo

bose, competenze

specifiche, certif icote doll'istituzione scolostico;

i percorsi integroti sono progettoti, ottuoti, verificoti e volutoti, sotto lo responsobilitò
dell'istituzione scolostico, con il concorso di portner, sullo bose di delibero degli 0rgoni
Collegioli, e che costituiscono porte integrunte del curriculum e del Piono deil'Offerto
Formotivo;

gli studentl occedono oi percorsi di didottico integroto per l'intero corso di studi nei
limiti delle risorse disponibili;
le ottivito di didottico integroto sono oggetto di opposito proqettozione onnuoie con
i portner;

lo REN§LlS§ istituito duronte il

ì' Meeting dei licei sportivi svoltosio

Policoro IMT] il l6

Luglio e015, È costituito dn 80 Licei Sportivi che intendono collcborCIre per i'sttuozione
di iniziotive comuni e per lo creozione di progettunlito finolizzoto sio ol potenziomento e
ollo diffusione dello culturo dello sport sio oll'internozionolizzozione dell'offerto
formotivs ottroverso ls condivisione di iniziotive strotegiche e percorsi formotivi di

coroilere sportivo;

tro i propri scopi lo promozione, lo sviluppo, l'orgonizzozione e lo
regolomentozione del colcio in ltolio in tutte le sue monifestozioni nel territorio
lo

FIGC ho

nozionole, con porticolore riferimento oll'sttivitù giovonile, onche ol fine di gorontire

l'integrozione soci0le

e culturole degli individui e deile c0munitù residenti

sul

territorio;
lo FIGI promuove ed sdotto ogni iniziotiV'o utile ol perseguimento dei propri scopi,

ivi

incluso lo portecipozione 0 competizioni e l'ottuozione di progrommi di formozione di
otleti;
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§I CONYI§NE E §I STIPULq OUSNIO §E6UE
Rrt.

I

-

Finolitù

Lo presente convenzione ho lo sc0p0 difovorire lo cslloborozione tro ls RENÉLISS e lo FIBC,

che si reolizzo con occordi tro Ie singole lstituzioni Scolsstiche dello RENRLISS e lo FIEC

stesso oll'interno del pereorso di studi del LICEO SCIENTIFIC0 od indirizzo SPURTIVO, do
inserire nel Piono dell'0fferto Formotivo dell'lstituto Promotore, ottroverso lo costituzione

di un polo di riierimento culturole, didottico, metodologico ed orgonizzotivo per contribuire
ollo promozione dello culturo sportivo e colcistico in porticolore,
Ért. 2

-

0ggetto

Lo convenzione à teso o reolizzore, uLtroverso uno stretto collegnmento e sìnergio tro le
lstituzioni Scolostiche dello RENflLISS e lo

FIGC, un'opzione formotivo per il roggiungimento di

obiettivi curricolsri fissoti doi Consigli di 0osse, nell'ombito dello personolizzozione dei pioni di
studio, medionte ie seguenti inrziotive:

-

determinozione di pocchetti formotivi integroti, do definire o codenzs onnuole, sullo
bose di oppositi occordi di progrommo tro le due porti,

-

orgonizzozione

di corsi di

oggiornomento, conferenze, dibottiti

e

seminori

di

opprofondimento delle temotiche offerenti ollo §port [do tenersi presso i'oulo
mogno dell'lstituto Promotorel,

-

coiloborczione nello reolizzozione di progetti finolizzoti ollu promozione e dilfusione
dello protico del colcio e dell'educozione ottroverso Io sport;

-

creozione oll'interno del sito web dell'lstituto scolostico di un collegomento ol sito
web dello Fl0C e viceverso.
Ert. 3

-

Destinotori

I destinotori dello sperimentozione sono gli studenti delle clsssi dello sezione sd indirizzo

sportivo ed il suo personole docente, in quonto lo sperimentozione cosiituisce formo di
oggiornomento profes sionole.

FEIIE*§ZiCIiliÉ tT§Llfrilfi §tt}trcg §fitctCI
§ETTORE BICIV§NILE E sCOLR§TICI]

Ert. t{

- Coprogettozione

Lo FIBC s'impegno od offrire uno consulenzo per lo progettozione del curricolo scolostico

degli studenti degli lstituti dells RENILISS, contribuendo ollo costruzione di un percCIrso
formotivo orientoto ollo sviluppo delle conoscenze del colcio.
lnoltre, sullo bose dello progrommozinne onnuole delle singole lstituzioni Scolostiche, lo
FIEC potro offrire ogli studenti cicli di seminori e oltre ottivitò didottiche presso le proprie

strutture diriferimenio, ottroverso l'impegno dei propri orgonicentroli e territorioli.
Quunto contemploto nel precedente Ert. ? e nei precedenti copoversi del presente Qrt.

''{ sorò progettoto e posto in reolizzozione do uno commissione misto composto do
roppresentonti dello scuolo dello RENQLISS e dells FIEC.
Lo commissione si riuniro successìvomente ollo sottoscrizione del presente occordo,
per lu progettuzione delle ottivito, e periodicomente, per il monitoroggio delle ottivitù in

cor§0

di

reoiizzozione;

lu stesso

commissione,

ol termine dell'onno

?AV /?D18, predisBorro uno relozione

su quonio progettoto e reolizzoto,
modifiche ed integrozioni utili per I'eventuole rinnovo dell'occordo per

scolostico
indicondo

il

periodo

succes sivo.
Qrt. 5

* Tutelo

e ossicurazioni degli studenti

L'lstituto Promotore gorontisce lo coperturo ossicurotivo per gli studenti porteciponti olle
ottivitò di didottico integroto fdo svolgersi nello didsttico currìcolore] quoloro FIBC offrisse
ogli studenti cicli di seminori e oltre ottivito didottiche presso te proprie strutture.
Lo FIGI gorontisce le condizioni di sicurezzo delie strutture in cui si svolgeronno le ottivitò

didottiche concordote, oi sensi deJla vigente normotivo in moterio.
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Qrt.

6 - Risorse

L'lstituto promotore, si impegno, in bose olle proprie risorse, s mettere o disposizione il
personole necessorio ol perseguimento dello sc0p0 dello presente convenzione. Lo FIBC

si impegno o rendere disponibili le risorse umone, culturoli ed orgonizzotive concordote in
seno ollo commissione di cui oll'Hrt.11.

L'lstituto ptomotore si impegno o volutore lo possihilitò di condividere gli oneri derivnnti
dogli impegni dello FIGC previsti oi due punti precedenti, nello formo e nello misuro do
concordore in seno sllo commissione di cui oll'Hrt. t. [Toli oneri non s0r0nn0 economici, mo
orgonizzotivi, od esempio mettere o disposizione I'ouln mogno per convegni, lo polestro per
prove protiche etc etc]

Hrt. 7

*

Duroto

Lo presente convenzione ovrù lo duroto triennole o portire doll'onno scoiostico e0l7le018

e potro e§§ere rinnovoto con opportune modificozioni e integrozioni conseguenti o quonto
Bspresso ol precedente Hrt.

l.

Luogo e doto,

Giuoco Colcio
FIGC
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stico
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