
Educ…Kick: La Kickboxing Educativa

Come avviare un progetto scolastico 

 
Prendere contatto con la scuola attraverso gli uffici di segreteria o con un insegnante di educazione 

fisica, presentando il progetto, affiancandolo con la 

 

Si ricorda che il progetto proposto alle scuole deve essere erogato in modo gratuito e il materiale 

fornito dalla società.  

 

L’intervento per diventare operativo deve essere approvato dal collegio docenti. Si consiglia 

pertanto di presentare i progetti nel mese di maggio

 

Il numero di lezione da progetto è indicata nel numero di due

discrezione della società. 

 

 

Struttura scolastica 

 

Dirigente scolastico: dirige l’istituto e ne è responsabile.

 

Consiglio d’istituto: è il consiglio di amministrazione della scuola dove sono rappresentate tutte le 

componenti dell’istituto ( docenti, genitori, personale ata ed eventualmente studenti).

 

Collegio docenti: è formato dal dirigente scola

E’ l’organo responsabile dell’organizzazione didattica della scuola.

 

Consiglio di classe: è l’insieme degli insegnanti delle varie materie di una classe.
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Come avviare un progetto scolastico  
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