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Istituto Comprensivo Luisa Levi 

P.zza Seminario, 4 - Mantova 

Tel.0376 329409 e Fax 0376 226154 e-mail mnic82800q@istruzione.it 

ATTO DI PROROGA DELLA COSTITUZIONE  
DELLA RETE DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L’AREA MOTORIA  

Il giorno 14 del mese di settembre dell’anno 2015,  

I DIRIGENTI SCOLASTICI  

premesso che 

- la L.107 del 13/07/2015 prevede il rafforzamento dell’insegnamento dell’educazione 
fisica nella scuola primaria; 

- l’art. 21 della L.15/3/1997 n. 59 assegna alle istituzioni scolastiche ampia autonomia 
sul piano didattico, organizzativo, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo; 

- l’art. 7 del D.P.R. 8/3/99 n. 275 prevede la facoltà, per le istituzioni scolastiche, di 
promuovere accordi di rete nell'ambito della propria autonomia e nell'espletamento 
delle proprie funzioni educative istituzionali al fine di ampliare l’offerta formativa; 

- ai sensi della nota MPI prot. 5352 del 9 novembre 2007, avente come oggetto le 
indicazioni progettuali per iniziative motorie, fisiche e sportive nelle scuole primarie, 
le istituzioni scolastiche hanno interesse a collaborare per l’attuazione di iniziative 
col fine di realizzare interventi in materia di educazione motoria nella scuola 
primaria; 

- l’art. 7 dell’accordo di rete a.s. 2015/16 prevede la proroga dello stesso, 

prendono atto e sottoscrivono il presente accordo con il quale viene rinnovata una rete per 
favorire l’attivazione di progetti e/o l’adesione ad iniziative di educazione motoria nelle 
scuole primarie della provincia di Mantova. 

I SOPRADDETTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

ART. 1 
Coordinamento delle azioni progettuali 

L’istituto Comprensivo Luisa Levi – Mantova Uno, come capofila della rete, mediante 
monitoraggi ed incontri periodici, curerà il raccordo tra i percorsi definiti all’interno delle 
Istituzioni scolastiche e le proposte degli esperti esterni elaborate in rigoroso riferimento al 
progetto allegato.  
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ART. 2 
Finalità e obiettivi  

Il progetto di rete intende proporre e sviluppare un modello di educazione motoria, 
fortemente caratterizzato dalla centralità e dalla autonomia delle scelte definite da ogni 
singolo istituto, che metta al centro dell’azione curricolare la dimensione valoriale di un 
percorso dove il corpo e le emozioni siano primaria fonte di apprendimento educativo, 
finalizzato a sostenere un equilibrato processo di sviluppo dell’individuo. 

Il progetto di rete si prefigge: 

- di creare una rete di istituti scolastici che sviluppi e supporti le finalità progettuali sul 
tema dell’educazione motoria e sportiva; 

- di ottimizzare le opportunità che saranno offerte alle istituzioni scolastiche 
provinciali dall’offerta formativa prevista da “La Buona Scuola”, dallo specifico 
percorso progettuale di “A scuola di Sport - Lombardia in gioco” e da eventuali ed 
ulteriori progettualità che il territorio fosse in grado di proporre 

- di far crescere e consolidare nella scuola la cultura di un’educazione motoria come 
insostituibile strumento di formazione dell’individuo, di supporto all’integrazione e di 
prevenzione di qualsivoglia forma di disagio;  

- di condividere un percorso unitario di sviluppo dell’educazione motoria nelle scuole 
primarie di competenza in modo autonomo e con la collaborazione del Comune o 
dei Comuni di appartenenza; 

- di proporre a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Mantova lo sviluppo di 
un modello di educazione motoria che integri l’attività didattica con opportunità di 
formazione volte allo sviluppo di competenza in ambito motorio e sportivo dei 
docenti curricolari; 

- di coinvolgere gli alunni in un percorso fortemente partecipativo, che favorisca 
l’interiorizzazione di valori, la gestione delle emozioni e l’attivazione di 
comportamenti funzionali allo sviluppo dell’autostima e di competenze pro sociali 
anche attraverso manifestazioni ludiche tra scuole viciniori; 

- di prevedere accordi con enti ed istituzioni che condividano le finalità e gli obiettivi 
del presente progetto di rete;  

- di coinvolgere nel percorso tutti gli alunni di tutte le classi che aderiranno, con 
particolare attenzione agli alunni diversamente abili; 

ART. 3 
Rappresentante della rete 

La Rete è rappresentata dal Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto Capofila, il quale 
potrà avvalersi di un docente di educazione fisica particolarmente esperto nell’ambito 
dell’educazione motoria. 

ART. 4 
Rappresentanti delle istituzioni facenti parte dell a rete 

Gli Istituti Scolastici facenti parte della Rete sono rappresentati dal Dirigente Scolastico 
pro tempore e/o da un suo delegato. 
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ART. 5 
Finanziamenti 

I finanziamenti eventualmente concessi a progetti presentati dalla Rete saranno versati 
all’Istituto Capofila che provvederà, previo accordo tra i componenti della stessa, ad 
effettuare le necessarie operazioni contabili e amministrative.  

ART. 6 
Conferenza dei rappresentanti 

I Dirigenti Scolastici e/o i loro rappresentanti si riuniranno, su convocazione del Dirigente 
dell’Istituto Capofila, nella Conferenza dei rappresentanti della Rete al fine di:  

- individuare / progettare tutte le attività necessarie alla realizzazione degli obiettivi 
preposti; 

- decidere sulla gestione delle risorse; 

- valutare eventuali altre adesioni alla rete. 

Le decisioni saranno prese a maggioranza. 

ART. 7 
Durata dell’accordo 

Il presente accordo di rete ha durata annuale, con decorrenza 1° settembre 2015 e 
termine 31 agosto 2016.  

Si prevede la possibilità di prorogare la data di termine del presente accordo per 
l’eventuale chiusura di eventuali specifici progetti che prevedessero il termine delle attività 
non coincidenti col termine dell’anno scolastico. 
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. 
Letto e sottoscritto 

  1) Istituto Comprensivo Mantova Uno  (Roberto Archi, Dirigente) 

  2)  Istituto Comprensivo Mantova Due (Antonella Daoglio, Dirigente) 

  3) Istituto Comprensivo Mantova Tre (Maria Teresa Ruberti, Dirigente)  

  4) Istituto Comprensivo di Asola   (Luisa Bartoli, Dirigente) 

  5) Istituto Comprensivo di Bagnolo S. Vito   (Lucia Barbieri, Dirigente) 

  6) Istituto Comprensivo di Bozzolo (Elena Rizzardelli, Dirigente) 

  7) Istituto Comprensivo di Canneto s/O (Aurelio Ceriani, Dirigente) 

  8) Istituto Comprensivo di Castel Goffredo (Cesarino Marchioro, Dirigente) 

  9) Istituto Comprensivo di Castellucchio (Giancarlo Gobbi Frattini, Dirigente) 

10) Istituto Comprensivo Castiglione d/S. Uno (Angelo Gandini, Dirigente) 

11Istituto Comprensivo Castiglione d/S. Due (Miriam Predelli, Dirigente) 

12) Istituto Comprensivo di Ceresara (Catia Marina Magnini, Dirigente) 

13) Istituto Comprensivo di Curtatone (Paola Prati, Dirigente) 

14) Istituto Comprensivo di Dosolo Pomponesco Viada na (Sandra Sogliani, Dirigente)  

15) Istituto Comprensivo  Goito (Angelo Panini, Dirigente) 

16)  Istituto Comprensivo Gonzaga (Fabrizio Canolla, Dirigente) 

17) Istituto Comprensivo Guidizzolo (Carla Lombardi, Dirigente) 

18) Istituto Comprensivo di Marmirolo (Francesca Palladino, Dirigente)  

19) Istituto Comprensivo di Ostiglia (Umberto Resmi, Dirigente) 

20) Istituto Comprensivo di Pegognaga (Umberto Resmi, Dirigente) 

21) Istituto Comprensivo di Poggio Rusco (Cristina Tralli, Dirigente) 

22) Istituto Comprensivo di Porto Mantovano (Cristina Accordi, Dirigente) 

23) Istituto Comprensivo di Quistello (Nadia Cavallini, Dirigente) 

24) Istituto Comprensivo di Rodigo (Maria Teresa Ruberti, Dirigente) 

25) Istituto Comprensivo di Roncoferraro  (Cristina Patria, Dirigente) 

26) Istituto Comprensivo di Roverbella  (Sanzio Salami, Dirigente) 

27) Istituto Comprensivo di Sabbioneta  (Angela Graziani, Dirigente) 

28) Istituto Comprensivo di San Benedetto Po-Moglia  (Donatella Gozzi, Dirigente) 

29) Istituto Comprensivo di San Giorgio  (Carla Barbi, Dirigente)  

30) Istituto Comprensivo  di Sermide (Carla Sgarbi, Dirigente) 

31) Istituto Comprensivo di Suzzara Uno  (Patrizia Mantovani, Dirigente) 

32) Istituto Comprensivo di Suzzara Due  (Floriana Battaglia, Dirigente) 

33) Istituto Comprensivo di Viadana Parazzi (Aldo Delpari, Dirigente) 

34) Istituto Comprensivo di Viadana Vanoni (Angela Graziani, Dirigente) 

35) Istituto Comprensivo di Virgilio (Daniela Villa, Dirigente) 

36)  Istituto Comprensivo di Volta Mantovana (Angelo Gandini, Dirigente)  


