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Prot. N.5043/4.1.q 
Reg.Conv.n.312 
 
ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA COSTITUZIONE DEL 

CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO INTERISTITUTO 
 
 
 

Premesso che: 
 
 

- l’art. 7 del D.P.R.   275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche) consente 
accordi e convenzioni tra le Istituzioni  Scolastiche per il coordinamento di attività di 
comune interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 legge 241/90; 

- le Istituzioni Scolastiche sotto elencate intendono avvalersi della facoltà offerta dalla 
normativa citata per realizzare un Centro Sportivo Studentesco Interistituzionale; 

- l’adesione al presente accordo è stata decisa dai competenti organi collegiali delle scuole 
aderenti, con specifiche deliberazioni che si allegano al presente atto per esserne parte 
integrante e sostanziale; 

- i fondi per la realizzazione delle attività verranno assegnati direttamente alle scuole aderenti 
all’accordo di rete dall’U.S.P. di Bologna nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, in 
relazione alle attività sportive programmate dai diversi Istituti; 

 
 

tra 
 

 i Dirigenti Scolastici delle seguenti scuole: 
 

1. I.T.C.S. “GAETANO SALVEMINI”  Casalecchio di Reno rappresentato dal 
Dirigente  
Scolastico Prof. Carlo BRAGA. 

2. IPSAR “BARTOLOMEO SCAPPI”  Castel San Pietro Terme rappresentato dal 
Dirigente Scolastico Prof.Vincenzo MANGANARO. 

3. LICEO  “LEONARDO DA VINCI”  Casalecchio di Reno  rappresentato dal 
Dirigente Scolastico Prof. Massimo GIORGINI 

4. I.I.S. “BELLUZZI – FIORAVANTI” Bologna  rappresentato dal Dirigente 
Scolastico Prof. Roberta FANTINATO. 

 
 
 

Si promuove 
 
 Un accordo di rete disciplinato come segue: 
 
 
 

Art. 1 
Premesse 

 
 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo. 
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Art. 2 
Finalità, oggetto e durata 

 
 E’ costituito il collegamento in rete fra le Scuole sopracitate per lo svolgimento di attività 
 sportive aperte a studenti delle diverse scuole in rete. 

La finalità è di ampliare le opportunità di attività sportive per gli studenti degli Istituti in 
rete, permettendo la partecipazione ad attività sportive pomeridiane e a gare interistituto in 
orario scolastico da svolgere in Istituti diversi da quello in cui sono iscritti. 
L’accordo ha per oggetto la realizzazione di un “Centro Sportivo Studentesco 
Interistituto ” a cui possono partecipare tutti gli alunni delle scuole aderenti. 
Ogni Istituto dovrà presentare un piano delle attività da svolgere nel corso dell’anno 
scolastico ed individuerà un docente referente (Tutor) per le diverse attività sportive 
interistituto. 
La durata dell’accordo è limitata all’organizzazione e gestione delle attività sportive 
interistituto e scadrà al termine dell’anno scolastico 2016/2017. 
 

Art. 3 
Progettazione e gestione delle attività 

 
I docenti referenti delle diverse scuole (Tutor) concordano: 
 

1. la distribuzione delle attività sportive pomeridiane nei diversi Istituti, sulla base delle 
competenze dei docenti di ogni Istituto. 

Gli studenti che desiderano frequentare corsi di pratica sportiva attivati presso scuole della 
rete diverse dalla propria dovranno esprimere tale richiesta al docente referente Tutor della 
propria scuola. 
Sarà cura dell’Istituto di appartenenza conservare la documentazione aggiornata di 
ammissione (certificati, ecc….) e comunicare in forma scritta i nominativi degli alunni e la 
regolarità della loro posizione alla scuola ospitante il Corso di pratica sportiva. 
La scuola ospitante rileverà, su registro apposito, le presenze che invierà, su richiesta,  alla 
scuola di provenienza al termine del corso,  e si riserva di attuare ogni provvedimento di 
esclusione anche temporaneo, per comportamento scorretto, dandone opportuna 
comunicazione. 

2. Gli eventuali costi relativi alle attività di esperti esterni saranno a carico degli Istituti 
interessati alle attività, proporzionalmente alla partecipazione dei propri studenti. Le 
modalità di pagamento saranno concordate fra gli Istituti al termine delle attività con 
apposita scheda tecnica che costituisce parte integrante del presente accordo. 

3. Quali attività organizzare in orario scolastico in comune tra più Istituti Scolastici. 
Il Tutor di ogni scuola partecipante alle gare organizza il gruppo di studenti che partecipa 
alla gara, la documentazione necessaria e l’accompagnamento. I costi della gara comprensivi 
del medico scolastico saranno coperti dall’Istituto individuato all’interno della rotazione 
pluriennale. 

4. Gli studenti partecipano alle Gare dei Giochi Sportivi studenteschi del proprio Istituto. 
 
 

Art. 4 
Assicurazione e responsabilità civile 

 
Gli studenti sono tutelati per gli infortuni dalla polizza assicurativa della scuola di 
appartenenza previa delibera del C. di I.. 
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Sarà cura del Tutor referente dell’Istituto ospitante comunicare tempestivamente al Tutor 
della Scuola dell’infortunato l’avvenuto incidente, affinché l’Istituto dell’infortunato 
istituisca la necessaria pratica assicurativa. 
La responsabilità civile dell’insegnante presente è tutelata dalla polizza assicurativa della 
Scuola organizzatrice, così come da stabilire con la propria Compagnia di Assicurazione, 
salvo diversi accordi tra le compagnie. 
 
 
 

 
 

Art. 5 
Gestione amministrativo-contabile 

 
La gestione amministrativo-contabile avverrà nelle forme e con le modalità previste dall’art. 
8, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367. 
Ogni scuola individuerà le proprie modalità per riconoscere il carico di lavoro dei docenti 
del proprio Istituto coinvolti nelle attività della rete. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Casalecchio di Reno, li 23/09/2016 
 
 

I.T.C.S. GAETANO SALVEMINI                  LICEO L.DA VINCI                           
Il Dirigente Scolastico       Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Carlo BRAGA                                                                                  Prof.Massimo GIORGINI 
 
I.PSAR  BARTOLOMEO SCAPPI                     I.I.S. “BELLUZZI – FIORAVANTI”   

 Il Dirigente Scolastico      Il Dirigente Scolastico 
Prof.Vincenzo MANGANARO               Prof. ssa Roberta FANTINATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


