
Centro Territoriale per le Attivitù Motorie e Sportive

CONVENZIONE
per l'istituzione di un

CENTRO TERRITORIALE PER I-4 PROMOZIONE DELLE ATTIWTA' MOTORIE E SPORNW
nell'AltaPadovana

Premesso:

Il disposto dell'art. 27 dellalege l4?J90, modificato ed integrato dalla legge l27tg7, consente "l'azione integrata e
coordinata di Comuni, Province e Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblicì,,...per accordi di
programma";

II disposto degli articoli 136 e I39 del D.L. 11A98 trasferisce ai Comuni e alle Province la relazione dei piani di
orgaai"zÀitone della rete delle istituzioni scolastiche;

La lagge Regionale I l/2001 mibuisce alle Province ur rudo più ampio in anrbito scolastico, con la precisa finalità di
pronnrovere rm'interazione tre la ssrola e la realtà locale;

L'art. 7 del D P.R. n. 275t9 permette aIIe Istituzioni Scolastiche la promozione di accordi di rete nell'attività didattica
di ricerca e sperimentazione e lo scambio temporaneo di docerti fra le Istituzioni che partecipano alla rete;

Visto:

Il protocollo d'inresa tra Provirrcia di Padova, Ufficio Scolastico Provinciale di Padova" Aziende [.I[ss, Conurne di
Padova e ANCI veneto, giusta delibera di Giunta Provinciale n- 605 del 9/lll20or,

Il protocollo d'intesa tra Regione Veneto, Sowintendenza Scolasica Regionale, Uffici Scola*ici Provinciali, "per una
pianificazione regionale mngiunta degli intewerui nelle ssrole venete negli ambiti di eùrcazione e promozione della
salutq valorizzazione delle politiche giovanili e prwenzione delle tossicodipend«rze-, smtoscritto il2lt}9ll999;

Presa atto che:

Per oltre un ventennio le scuole dell'ex Distretro Scolastico di Piazzola sul Brenta hanno svolto ttivita in comunq quali
l'organzzazione di tornei e di manifestazioni sportive nell'ambito dei Giochi della Gioventu, Gochi Sportivi
Studenteschi Campionhti SurdenreschilClassi in Gioco;

Dall'anno scolastico 199920m gli Istihrti Comprensivi di Piazzola zul Brenta, Grantorto, Curtarclo, Villafranca
Padovan4 Carmignano di Brenta e San Pietro in Gù hanno srmlto in rete un'attività sportiva scolastica nell'ambito del
progefio ministeriale Perseus:



TUTTO CIO'}XEMESSO

I Dirige,rti Scolastici degli Istituti Comprensivi
Martino, Ctrantorto I Gaz.zo, Piaz,zola sul Brenta,
"Rolando daPiazzoll'

di Carmignano di Brenta/Tontaniva, Cittadella, Curtarolo/Campo S.

San Pietro in Gù, Villafranca Padovana/Campbdoro/iaggì e I'IJ.S.

oltre ai rappresentantidegliBntitenitonali (Cbrnuni, Frovihcia) e Associazibnr che vorrrrnno aderiie ih seguito,

concordano di istituire il"Centro Teritorìale per la promoùoue delle attivifA nobie e sportivd' dell'alta padovana.

EINALITA' E.OBETTTfI

positiva ricaduta sul loro stesso successo scolastico;

innovazioni di metodi e conternrti deil'offerta formaÉva nell'ambito motorio e di promozione alla salute;

omogéneizzare il progetto formativo in ambito rnotorio;

, promozione delt'attività motoria e sportiva fra i giovani finalbzata. non all'agonisrno, ma al benessere
psicofi sico della persona;

AZIONI

Le parti concordano sull'opportunità di perseguire le finalità sopra indicate con le seguenti azioni:

aderenti a[ progetto;

la natura C .. .. .);

ORGANIZZAZIONE

l'omogeneità di oferta a tutti gli Istituti.

all'inizìq' di ogni aruro scolasÉco.

Istituti interessati.

ORGANI DELLA RETE

Gli Orgali della Rete,sono:



CO]\ItrTATO TECMCO

a) e.laborareil progetto annuale delle attività;
b) coordihare e seguii-e iliiettamente'le aniVità,

") effethrare una verifica dei risultat'r,
d) programmare l'autoaggiornamento degli insegnanti.

DIRTGENTID DELL'ISTITUTO CAPOEII,A

Il Dirìgente Scolastico dell'Istihrto Capofila:

ISTITUTO CAPOTiÌ,A

L'I§tituto Comprensivo StataIe "Luca Belludi" di }jazzola sul Brenta vione designato quaJe capofila. Ad esso spetta
la gesrioue'dei-fu ridi.sulla bare'dellarrornrati !vigalte

PO{ANZIAMENTI

Il finanziamento delle attività viene garantito dai contributi degli Istituti in Rete e da eventuali:

satute o attivitÀ sportiva.
Conlributi di Enti Pubblici e Associazioni.
Contributi privati o sponsor.
Contributi dei genitori.
I[ conhibuto finanziario di ciascunlstitr:to viene fissato in € 15,00 annualeper ogni classe partecipante alle
attiyità e/o matu'festazioùi orgaiùzzate dàl CentroTefitoiriàle.

DURATA

II presente accordo di rete awà durata di anni tre a partire dall'anno scolastico z}l,4n}ls.

Per approrazione, i Dirigenti Scolastici delle segrcnti Istituzioni Scolastiche
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