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Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 12/02/2016. Delibera n. 27   

 
L' anno 2016 il giorno 12 del mese di febbraio alle ore 157.00, previa convocazione del Presidente, nei locali di Via 
Durante, si riunisce il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 

OMISSIS 
 

4) p. all’o.d.g.: Progetto “A scuola di bridge” – Protocollo d’Intesa con l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Bridge Convivium. 
 
Presiede  la seduta il sig. Spampinato Ernesto, funge da segretario l’ins. Gullifa Emanuele. 

 
OMISSIS 

 
Relativamente al 4° p. all’o.d.g., il D.S. informa i componenti il Consiglio che l’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Bridge Convivium ha proposto all’istituzione scolastica un Protocollo d’Intesa finalizzato alla diffusione 
del gioco del Bridge riconosciuto già da tempo  disciplina sportiva. 

l’Associazione Sportiva Dilettantistica Bridge Convivium si impegna, a titolo completamente gratuito, a 
realizzare, tramite propri Tecnici opportunamente formati, attività di  potenziamento delle capacità logiche e deduttive 
per gli  alunni di 1^ e 2^ classe della scuola secondaria di 1° grado. 

 
IL CONSIGLIO 

 
ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico; 
TENUTO CONTO dei protocolli d’intesa MIUR – CONI – FIGB del 14.4..2008; 
PRESO ATTO dello schema di  Protocollo d’Intesa nel quale sono analiticamente esplicitati gli obiettivi e le 

finalità del progetto educativo; 
RITENUTO che le attività previste possano costituire una ulteriore opportunità per  ampliare e potenziare  

l’offerta formativa in coerenza con le coordinate pedagogico-didattiche del P.O.F.; 
 

DELIBERA n. 27 
 

All’unanimità di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula del Protocollo di Intesa e alla definizione delle 
modalità organizzative per la realizzazione delle attività. 
 
Esauriti gi argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 16,45. 

                    
 
 
                     Il segretario                                                                                                          Il Presidente         
                 Gullifa Emanuele                                                                                          sig. Spampinato Ernesto 
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