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ESTRATTO DEL VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL'll/12/2018 

Il giorno 11 del mese di dicembre dell 'anno 2018, alle ore 17.30, presso la sede centrale dell'I.C. 
"A. Manzi" si riunisce il Consiglio di Istituto regolannente convocato con nota prot. n. 5805/11.1 del 
06/12/2018 per discutere il seguente ordine del giorno: 

omissis 

Il Presidente, constatata la validità dell'assemblea per il numero dei convenuti, dichiara aperta la 
seduta. 

VISTO 

VISTO 

VISTE 

VISTA 

VISTA 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

il D .L. vo 297 del 16 aprile 1994; 
il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999; 
le "Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado" inviate dal MIUR con nota del 4 agosto 2009; 
la nota prot. n. 5163 del 16 ottobre 2009 con la quale il MIUR fornisce indicazioni 
sulla riorganizzazione dell'attività sportiva scolastica; 
la nota MIUR prot. n. 4897 del 5 ottobre 2017 relativa ali' attività di avviamento alla 
partica sportiva - Campionati Studenteschi a.s. 2017 / 18; 

DELIBERA 

all 'unanimità la costituzione del Centro Scolastico Sportivo presso l'Istituto Comprensivo 

"A.Manzi"( delibera n. 2) 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse, 
entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione ali ' Albo della scuola. 
Decorso tale tennine, la delibera diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 

al T.A.R. o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei tennini di 60 e 120 giorni. 

Il segretario 

Maria Concetta Treglia 

II presidente 

Roberta Cristallo 


