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UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n.AOO/Uffleg/ ·3~!.to Ll S 011, ZQ~

Al Vice Presidente
del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
"Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad
indirizzo sportivo del sistema dei licei, ai sensi dell' articolo 3,
comma 2, del decreto del Presidente delIa Repubblica 15 marzo
2010, n. 89".

Si fa seguito alla nota n. 3824 del 12 ottobre 2011, con la quale si
chiedeva di sottoporre all' esame di codesto Consiglio il provvedimento
indicato in oggetto.

Al riguardo si invia la nota n. 6822 del 19 ottobre 2011 del
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri con la quale viene trasmessa una nuova tabella
concemente il piano di studi (all.A) debitamente corretta e bollinata da parte
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che sostituisce la
precedente versione.

IL CAPO DE
Cons.
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ALLA CONFERENZA
UNIFICATA
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AL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
Ufficio Legislativo
ROM A
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OGGETTO: Schema di decreto del Presidente delIa Repubblica recante regolamento di
organizzazione dei percorsi delIa sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei
Iicei, a norma dell"articolo 3. comma 2. del D.P.R. 15 marzo 2010. n. 89.

Facendo seguito alia nota delIa ottobre u.s. con la quale e stato trasmesso il

provvedimento all' oggetto, si comunica che con nota del 18 ottobre 20 11. il Dipartimento

delia Ragioneria Generale dello Stato ha fatto presente a questa Dipariimento che il

prospetto concernente il piano degli studi (all. A) contiene un errore materiale relativo ai

soli totali del prospetto medesimo.

Pertanto il suddetto Dipartimento ha rinviato una nuova tabella del citato

piano degli studi debitamente corretta e bollinata che sostituisce la precedente versione e

che si trasmette in allegato con preghiera di provvedere alia sostituzione.
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Attivita e insegnarnenti obbliQatori ver tutti gJj studenti0..,.; ••.•..•.•.. •••...

Orario annuale
lLingua e letteratura italian a ! 1"; 132 132 132 I

1..,,....,:J_ .J"'-
I Lingua e cultura straniera 99 99 99 I 99 i 99
! Storia e geografia I 99 99 i !I ,.

Storja I 66 66 66I
Filosofia 66 66 66

-Matematica.J!<~·---_·_·_-----·_------- ------~~.- -Hj5---- -HJ5-~-----l32-- -n2 [32
Fisica 66 66 i 99 99 99 I

! Scienze naturall*"'· 99 I 99 I 99 I 99 99
I Diritto ed economia deJIo sport I i 99 I 99 I 99 II i
, Scienze motorie e sportive i 99 i 99 99 i 99 i 99 II _.
i Discipline sportive i 99 99 66 I 66 I 66I

i Religione cattoIica 0 Attivita alternative 33 ?~ 33 33 33Jj

I Totale ore 891 891 990 994J 990 II

*' con Informatica neJ Primo Biennia
Jl< '" Biologia, Chimica, Scienze della terra

N.R.: E preyisto I'insegnarnento, in lingua straniera, di una disciplina nOli linguistica (CLIL)
C(Jmpresa neH'area delle attivita e degli insegnamenti obbJigatori per tutti gii studenti 0
nelI'area degii insegnamenti attivabiii dane lstituzioni scoiastiche nei limiti del contingente di
organic!) ad esse annualmente assegnato.


