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PROT. N.316/C38

CONVENZIONE
TRA

E



IS “Tramello-Cassinari” di Piacenza, con sede in Via Negri, 45 rappresentato dal Dirigente
Scolastico Prof. Giovanni Tiberi
CONI – Comitato Regionale Emilia Romagna, con sede in Via Calciati, 14 rappresentato dal
Delegato Provinciale Robert Gionelli

PREMESSO che lo sport ha un grande valore educativo che ben si integra con gli obiettivi prioritari
della formazione della persona che l’IS “Tramello-Cassinari” si propone
CONSIDERATO che numerosi studenti dell’IS “Tramello-Cassinari”, praticanti attività sportive di
elevato impegno, raggiungono risultati rilevanti per gli studenti stessi, ma anche per le loro società
sportive e per il territorio
CONSIDERATO che quegli stessi studenti costituiscono un’importante risorsa per la scuola quali
componenti di rappresentative sportive studentesche a livello provinciale, regionale ed anche
nazionale
RILEVATO che l’impegno scolastico, affiancato a quello sportivo di alto livello, potrebbero
costituire complessivamente un carico tale da compromettere il proseguimento delle attività
sportive medesime
L’IS “Tramello-Cassinari” e il CONI definiscono il seguente accordo:
ART. 1
Il presente accordo interessa gli alunni dell’IS “Tramello-Cassinari” di tutti i percorsi scolastici e
tutti gli indirizzi, che abbiano intrapreso attività sportive di rilievo certificate dal CONI
ART. 2
Finalità dell’accordo è la valorizzazione degli studenti di cui all’art. 1 e l’incentivazione della loro
attività sportiva.
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ART. 3
L’IS “Tramello-Cassinari” riconosce agli studenti inseriti nella convenzione un monte ore annuo di
flessibilità individuale (ore di assenza dalle lezioni con assenza giustificata) da utilizzare a rinforzo
della disciplina sportiva praticata o in occasione di gare e manifestazioni. In particolare:
- 30 ore annue di flessibilità individuale saranno riconosciute agli alunni in convenzione che
svolgono almeno sette ore settimanali di preparazione all’attività sportiva – esclusa la gara o la
competizione – e sono impegnati in campionati federali di livello superiore a quello provinciale;
- 60 ore annue di flessibilità individuale saranno riconosciute agli alunni in convenzione che
svolgono almeno dieci ore settimanali di preparazione all’attività sportiva – esclusa la gara o la
competizione – sono convocati in selezioni o rappresentative nazionali e gareggiano in ambito
internazionale. Possono essere previste ulteriori agevolazioni, stabilite dalla Presidenza in accordo
con gli organi collegiali, nei confronti di studenti atleti dal profilo sportivo particolarmente
rilevante.
Si precisa che le ore di assenza giustificata non devono interessare una sola disciplina scolastica.
Gli allievi faranno pervenire ai Consigli di Classe di inizio anno scolastico il piano annuale delle
attività sportive, che sarà valutato e avvallato dal Consiglio di Classe stesso.
Le eventuali assenze dovute a gare o ad altri impegni (esclusi gli allenamenti) certificati dalle
società sportive di riferimento e collegati alle attività sportive, NON saranno valutate nel computo
del 25% di assenza.
ART. 4
L’elenco degli alunni aventi diritto, elaborato dall’IS “Tramello-Cassinari” e garantito dal CONI su
segnalazione delle Società Sportive di appartenenza, viene redatto all’inizio dell’anno scolastico ed
eventualmente aggiornato in itinere. Un docente della scuola con funzione di referente per la
convenzione coordinerà le comunicazioni tra i soggetti coinvolti.
ART. 5
Il CONI contribuirà, in accordo con i docenti di educazione fisica, ad arricchire il Piano dell’offerta
Sportiva dell’IS “Tramello-Cassinari”, proponendo approfondimenti tematici, all’interno dei
contenitori orari e didattici predisposti dalla scuola, di particolari discipline sportive normalmente
non praticate all’interno del progetto sportivo di Istituto, o di eventi e manifestazioni sportive
cittadine o provinciali, sia durante l’anno scolastico che nel periodo estivo. Tali proposte saranno
rivolte a tutti gli studenti, proprio con l’intenzione di far conoscere i benefici dello sport e favorire
la pratica sportiva delle varie discipline.
ART. 6
Il presente accordo, approvato dai competenti organi delle due Istituzioni, è sottoscritto in data
odierna ed ha efficacia e validità a partire dall’a.s. 2014/15.
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Eventuali modifiche all’accordo saranno concordemente adottate dai due soggetti – IS “TramelloCassinari” e CONI – in presenza di nuove disposizioni Ministeriali sulla materia.
Piacenza, lì 21 gennaio 2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’IS Tramello Cassinari

Giovanni Tiberi

PER IL PRESIDENTE CONI REGIONALE
IL DELEGATO CONI PROVINCIALE

Robert Gionelli
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