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Prot. n.: vedi segnatura
DETERMINA DIRIGENZIALE
per la realizzazione del Progetto
“MARINANDO SBARCA ASCUOLA”
A.S. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, che consente alle
Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti e convenzioni con esperti per
particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali
e per l’ampliamento dell' offerta formativa;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015-2018, approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 465 del 14/01/2016 e l’aggiornamento per l’a.s. 2018/19,
approvato con delibera n. 546 del 12/11/2018;
Visto che il Consiglio di Istituto, con delibera n. 561 del 25 febbraio 2019, ha approvato
criteri e limiti per lo svolgimento dell’Attività Negoziale;
Vista l’adesione di questo Istituto al progetto “Marinando sbarca a scuola”, presentato
dall’Associazione di volontariato Onlus “Marinando Ravenna”, con le classi 3^C,
3^D e 4^C della S.P. Camerani, al fine di condividere le esperienze vissute e
sviluppare l’autonomia nel rispetto di sé e degli altri;
Considerato che l'Associazione in questione è stata individuata nel POF del territorio del
Comune di Ravenna come esperta, in relazione all'attività multidisciplinare di
orientamento attraverso l'utilizzo di strumenti di navigazione e rispetto
dell'ambiente, con riferimenti scientifici storici e geografici;
Ritenute valide le finalità educative e didattiche del progetto proposto;
Considerato che la spesa prevista per l’effettuazione dei suddetti laboratori sarà inserita nel
Programma Annuale approvato per l’E.F. 2019, a carico del contributo versato dai
genitori degli alunni partecipanti;
DETERMINA
di procedere alla realizzazione, nel corrente a.s. 2018/19, del Progetto “Marinando sbarca a
scuola”, proposto dall’Associazione di volontariato Onlus “Marinando Ravenna”, con le
classi 3^C, 3^D e 4^C della S.P. “Camerani”, per l’effettuazione di un laboratorio di n° 6
ore per ciascuna classe interessata e un’uscita didattica conclusiva a Marina di Ravenna con
visita alle imbarcazioni, in collaborazione con i circoli velici ravennati, al costo di € 5,00 ad
alunno a titolo di rimborso spese, per un totale di n° 71 alunni paganti).
Il presente Atto sarà pubblicato all’Albo on-line e sul sito web di questo Istituto, all’indirizzo
www.icbiagio.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Nadia Gardini
(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 CAD)
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