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CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
Il Dirigente Scolastico
Viste le "Linee guida per le attività di Educazione Fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie
di primo e secondo grado emanate dal MIUR - Direzione generale per lo studente, del
04/08/2009, prof. n° 4273;
Vista la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 6 settembre 2018 ;
Vista la delibera n. 175 del Consiglio di Istituto del 27/09/18 con cui si fa propria la delibera del
Collegio dei Docenti;

Decreta
l'istituzione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO della scuola secondaria di primo grado
“Morelli”
Art.1
È istituito per l'anno scolastico 2018/19 il Centro Sportivo Scolastico. Il Centro Sportivo Scolastico
è una struttura organizzata all'interno dell'istituto, finalizzata all'organizzazione dell'attività sportiva
scolastica. Allo sport scolastico è affidato il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e di
contribuire ad aumentare il senso civico degli alunni, a migliorare l'aggregazione, l'integrazione e la
socializzazione;
Art.2
Il Centro Sportivo Scolastico è presieduto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Grazia Maria Rosaria
Volpe. Coordinatore del Centro e responsabile del relativo progetto viene nominato la prof.ssa in
scienze motorie Bianco Alessia
Art.3
Sono membri effettivi della struttura organizzativa i docenti: A. BIANCO – D. BRESCIANO

Art.4
Le attività svolte promuovono la diffusione dello sport scolastico e favoriscono la partecipazione alle
manifestazioni sportive studentesche. Finalità del C.S.S. è la promozione di iniziative intese a

suscitare e consolidare nei giovani la consuetudine alle attività sportive, come fattori di formazione
umana e di crescita civile e sociale. Il Centro Sportivo Scolastico persegue i seguenti obiettivi:
- perseguire il benessere psicofisico degli studenti;
- offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline sportive;
- costituire un momento di confronto sportivo leale e corretto;
- diffondere i valori positivi dello Sport;
- prevenire il disagio e la dispersione scolastica.
Data la prevalenza dell'istanza educativa, durante lo svolgimento delle attività, per quanto concerne
il comportamento, gli studenti e i docenti dovranno attenersi al Regolamento degli Studenti e delle
Studentesse;
Art.5
Il lavoro svolto dagli studenti viene certificato nel quadro delle competenze definite al termine del
ciclo scolastico;
Art.6
I docenti svolgono attività didattica durante l’orario curricolare, curando la diversificazione delle
proposte;
Art.7
L’ avviamento alla pratica sportiva svolta durante tutto il corso dell'anno, ha lo scopo di creare negli
alunni un'abitudine sportiva. Rappresentano una forma di sensibilizzazione al movimento e di
stimolo agli alunni ad avvicinarsi allo sport, interiorizzandone i principi e i valori educativi. Gli studenti
possono altresì collaborare nei compiti organizzativi e di arbitraggio. Gli allenamenti saranno svolti
presso gli impianti sportivi a disposizione. Le attività sportive saranno realizzate sia in orario
mattutino, che in orario pomeridiano. Le ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva sono
registrate e documentate dal docente di educazione fisica coinvolto, su apposito registro sul quale
è annotata anche la frequenza degli alunni. Le ore, inoltre, sono monitorate e rendicontate al
Dirigente Scolastico per verificare la partecipazione degli alunni e l'effettiva effettuazione delle
attività programmate;
Art.8
Il Centro è aperto alla formazione di reti di Scuole, Enti promozionali o Società sportive per
agevolare sinergie con l’esterno ed ottimizzare l’uso delle risorse;
Art.9
Il Centro promuove la diffusione di attività sportive anche in ambiente naturale;
Art.10
Destinatari del progetto sono tutti gli alunni della scuola. Gli alunni sono assicurati per mezzo della
polizza assicurativa stipulata al momento dell'iscrizione annuale per quanto riguarda la fase di istituto
dei giochi sportivi studenteschi;
Art.11
Il responsabile, in tempi congrui, produce la proposta scritta di programma delle attività da
realizzare, avendo cura di non superare le risorse orarie disponibili. Le attività proposte sono
approvate dai competenti Organi Collegiali e inserite nel PTOF, costituendo così parte integrante
dello stesso.
Art.12
I l programma può subire variazioni in corso d'anno di fronte ad esigenze impreviste oppure in
mancanza di risorse finanziarie, su decisione del Dirigente Scolastico, sentita la struttura
organizzativa del Centro.
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