Omissis
Estratto delibera n° 58 del Consiglio di Circolo del giorno 18/06/18 – “Indicazioni per i progetti
laboratoriali extrascolastici ANNI 2018-22 ” (Punto 8° ordine del giorno).

il C.D.C.
riunitosi in numero legale ai sensi degli artt. 8 e 10 del DLGS 297/94, il giorno 18/06/18 alle ore
17,30.
Visto la normativa vigente ed in specifico :
gli art 3, 4/4 ,5/4 del DPR 275 del 8/3/99 ; l’art 2/6 del DIM 44 del 1/2/01, Il Dlgs
50/2016.
Considerato:
Che s’intende proporre, per l’AS 2018/19; con alcuni miglioramenti, i seguenti
laboratori extrascolastici sulla fascia oraria 16,30 – 18,00 per i tre plessi di scuola
primaria e per la scuola dell’infanzia di Via Santa Chiara 12, il laboratorio
extrascolastico come indicato.
Che per ragioni di continuità, dietro verifica, il Consiglio si pronuncerà per il
mantenimento dei medesimi laboratori per il triennio successivo, AASS 2019/20;
2020/21; 2021/22.
Che fatto salvo l’interesse riscontrato per i laboratori extrascolastici d’inglese ( vedasi
PON 1953), sarà progettato per il triennio AASS 2019/20; 2020/21; 2021/22 un
laboratorio ludico in inglese. (3 corsi ipotizzati presso i plessi Carducci; Sclopis,
Ricardi di Netro), per bambine e bambini a partire dall’AS 2019/20.
APPROVA
All’unanimità , il seguente progetto, contenente i criteri generali ed i vincoli per la gestione delle
suddette attività extrascolastiche, appartenenti al Piano dell’offerta formativa, indicati come segue :

Indicazioni del CDC per i laboratori extrascolastici as 2018/19 e per il
triennio successivo.
Il CDC delibera, ai sensi art. 33/2 DIM 44/01, le seguenti linee generali per lo sviluppo dell’attività
negoziale, relativa ai laboratori extra scolastici per l’attuale e prossimo PTOF.
Indicazioni generali
L’attività negoziale sarà sviluppata mediante la selezione di progetti ed offerte provenienti dalle
Associazioni / Cooperative sociali e/o ditte individuali, munite di partita IVA, per l’usufrutto in
concessione degli spazi e la gestione di un progetto patrocinato dalla Direzione didattica, per tutti i
plessi scolastici appartenenti al Circolo.
I concessionari dovranno impegnarsi a corrispondere alla scuola un contributo per le spese di pulizia
come da Regolamento del CDC; Se i conduttori delle attività non saranno all’altezza del progetto o
se difetteranno nella capacità di sapersi relazionare adeguatamente con gli alunni, la concessione sarà

sospesa o assegnata al concorrente successivo in graduatoria.
È criterio generale quello di garantire per il prossimo quadriennio la continuità dell’offerta formativa
laboratoriale allo scopo di poter costruire un progetto di più ampio respiro.
Stante il positivo riscontro del successo formativo dell’attività avviata nell’as 2018/19, sarà data
prosecuzione nel triennio successivo alle medesime attività.
Visti gli esiti del questionario proposto ai genitori nel maggio 2018 vengono individuate le seguenti
attività extrascolastiche:
attività sportive di squadra:
1. Laboratorio di calcetto, ovvero calcio a 5 (3 corsi ipotizzati presso i plessi Carducci; Sclopis,
Ricardi di Netro), per bambine e bambini. In base al numero degli iscritti il corso potrà essere
sdoppiato in corso piccoli: cl 1° e 2°; corso grandi cl 3° - 5°.
attività sportive individuali:
2. Laboratorio di ginnastica artistica – corso base. (3 corsi ipotizzati presso i plessi Carducci;
Sclopis, Ricardi di Netro), per bambine e bambini.
3. Laboratorio di ginnastica artistica – corso di perfezionamento. (1 corso ipotizzato presso il
plesso Carducci; con possibilità di accesso per gli alunni degli altri due plessi scolastici), per
bambine e bambini.
4. Laboratorio di Judo. (2 corsi ipotizzati presso i plessi Sclopis e Ricardi di Netro, con
possibilità di accesso per gli alunni del plesso Carducci), per bambine e bambini.
5. Laboratorio di danza hip hop (3 corsi ipotizzati presso i plessi Carducci; Sclopis, Ricardi di
Netro), per bambine e bambini.
attività espressive e d’aula:
6. Laboratorio di acquerello. (3 corsi ipotizzati presso i plessi Carducci; Sclopis, Ricardi di
Netro), per bambine e bambini.
7. Laboratorio di applicazione a strumento musicale: tastiere e chitarra (3 corsi ipotizzati
presso i plessi Carducci; Sclopis, Ricardi di Netro), per bambine e bambini.
8. Laboratorio mimico-teatrale . (3 corsi ipotizzati presso i plessi Carducci; Sclopis, Ricardi di
Netro).
9. Laboratorio judo. (1 corso ipotizzato presso la Scuola di Via Santa Chiara).
Vincoli richiesti dal CDC.
Le Associazioni a cui s’intende affidare la concessione, dovranno garantire l’osservanza dei seguenti
vincoli:

1. É fatto obbligo alle Associazioni fornire due lezioni di prova. Le associazioni sportive
potranno chiedere la sola iscrizione associativa e relativa copertura assicurativa.
2. Il conduttore aggiudicatario dovrà impegnarsi a restituire eventuali incontri disertati per
ragioni di salute nel mese di giugno.
3. Le associazioni concessionarie cureranno i rapporti con le famiglie, istruendo con ciascuna
famiglia un contratto scritto che prevedrà eventuale quota associativa, assicurazione
obbligatoria infortuni ed RC. I concessionari dovranno acquisire da ciascuna famiglia il
consenso al trattamento dei dati personali, per quanto concerne la privacy, alla luce del nuovo
regolamento europeo e secondo le indicazioni impartite dal Garante per la privacy. Una copia
autografa di consenso all’utilizzo dei dati personali acquisita dal concessionario dovrà essere
fornita alla scuola. I concessionari riscuoteranno i contributi dai genitori e forniranno alle
famiglie dei propri associati le informazioni utili sull’attività. Gestiranno la disciplina
attenendosi a quanto previsto dal regolamento di disciplina del CDC.
4. Le famiglie non potranno di norma prelevare gli alunni prima della cessazione dell’attività.
Le attività sportive dovranno terminare almeno 10 minuti prima delle 18,00 per permettere il
cambio degli alunni. I genitori non potranno accedere alla palestra ed è previsto che attendano
fuori dalla scuola gli alunni, che saranno consegnati in gruppo alle ore 18,00. Eventuali ritardi
ricorrenti (oltre i 15 minuti) o motivi disciplinari, potranno costituire motivo di recessione del
contratto stipulato fra famiglia ed associazione, senza rimborso dell’attività non fruita. Lo
stesso contratto, in caso di ritardi ricorrenti, potrà comportare maggiorazione dei costi da parte
del concessionario.
5. Le Regole disciplinari costituiranno parte del contratto scritto formulato tra Associazione e
famiglia e dovranno essere fornite in allegato al contratto a ciascuna famiglia. Gli educatori
forniti dall’Associazione debbono avere esperienza di lavoro con alunni della scuola primaria
e saper amministrare autorevolmente e con la dovuta sensibilità educativa la disciplina.
6. Le Associazioni informeranno tempestivamente la scuola sugli iscritti ai corsi, consegnando
gli elenchi prima dell’avvio ufficiale del corso. Gli iscritti dovranno essere necessariamente
alunni frequentanti la nostra scuola. Sono esclusi dalle attività laboratoriali i fratelli/sorelle
che non siano d’età compresa fra i sei e gli 11 anni.
7. La scuola collaborerà nella diffusione delle informazioni generali, tramite sito, creando
un’apposita sezione che consenta quanto prima alle famiglie di recepire le proposte e le
informazioni riguardanti i laboratori extra-scolastici proposti. Le informazioni di dettaglio
restano principalmente a carico dei Concessionari. Le iscrizioni si raccoglieranno a partire
dall’inizio effettivo dell’AS e debbono concludersi possibilmente entro settembre. I corsi
ufficiali devono avviarsi entro la seconda settimana del mese di ottobre e concludersi
nell’ultima settimana di maggio 2017, pena la derubricazione dell’attività dal Piano triennale
dell’offerta formativa.
8. Tutte le associazioni coinvolte nel progetto saranno tenute a corrispondere alla scuola una
quota per le pulizie. Le associazioni concessionarie che occupano la palestra elargiranno una
quota annuale di € 160,00 per ciascun corso attivato; i Concessionari che terranno corsi
occupando un’aula nei plessi scolastici elargiranno una quota annuale di € 80,00 per ciascun
corso attivato.
9. Le Associazioni sono tenute a preavvertire le famiglie degli iscritti sulla eventuale
sospensione delle attività laboratoriali in caso di chiusura delle scuole, scioperi o problemi di
salute dei conduttori dell’attività.
10. Il contratto sottoscritto con i genitori dovrà esplicitare le clausole rispetto ai pagamenti nei
casi di chiusura per forza maggiore.

11. Le Associazioni sportive che effettuano attività in palestra, dovranno tenere i materiali sportivi
in modo ordinato e protetto. Eventuali materiali dovranno essere custoditi in appositi cesti
porta-palloni con lucchetto, o armadietti metallici con indicate le generalità del proprietario e
relativi recapiti telefonici. L’allocazione e ubicazione dei contenitori deve essere concordata
con i Coordinatori di plesso, sentiti gli ASPP.
12. I concessionari oltre al contributo spese di pulizia dovranno fornire alla scuola un pacchetto
orario gratuito consistente in attività da effettuarsi in orario integrativo curricolare, secondo
le modalità concordate con la referente del progetto “elogio del movimento”, Ins. Donatella
Casula. Potranno essere positivamente considerate, in alternativa, dalla scuola, anche offerte
che abbiano positive ricadute sul servizio scolastico.
1. Il preventivo fornito alla scuola, nell’offerta economica, dovrà essere comprensivo di tutti gli
oneri dovuti dai genitori annualmente, per il corso frequentato, in altri termini dovrà essere
comprensivo di eventuale quota associativa, assicurazione obbligatoria, rimborso spese di
pulizia alla scuola, onorario del conduttore, oneri fiscali se dovuti, materiali a carico degli
alunni, ore gratuite concesse alla scuola. Eventuali condizioni agevolanti circa le modalità di
pagamento.
2. L’offerta economica presentata dovrà restare invariata per gli AA.SS 2018/19 – 2019-20, solo
successivamente potrà essere aumentata fino al 5% nel biennio successivo.
3. Tutti i conduttori dovranno garantire una copertura minima del servizio dalle ore 16,25 fino
alle ore 18,05 e gestire in autonomia eventuali ritardi degli iscritti, con la dovuta vigilanza
degli alunni. Si rammenta che alle ore 18,00 cessa il servizio di vigilanza e centralino
telefonico da parte della scuola. Ciascun educatore/conduttore dovrà fornire alla scuola il
proprio recapito cellulare.
4. Le associazioni che utilizzano le aule debbono obbligatoriamente lasciare il locale ordinato a
conclusione del servizio.
5. Le associazioni che utilizzano le palestre consentiranno ai propri iscritti l’accesso al locale
solo con le scarpette dedicate per la palestra. È fatto espresso divieto frequentare i corsi con
calze antiscivolo o scalzi. Il contratto stipulato con i genitori dovrà espressamente prevedere
che in assenza delle scarpette dedicate l’alunno/a non effettuerà le attività previste senza
rimborso dell’unità formativa persa per regolamento disatteso.
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14/7°comma del regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo al Presidente del
Consiglio di circolo entro il termine di 14 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. decorso tale termine, la deliberazione
al 15° giorno è definitiva. avverso essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR del Piemonte, con notifica alla scuola entro 60 gg.
dalla pubblicazione della delibera e notifica al tar entro 30 gg. dall’ultima notifica; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della delibera.
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