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Castellucchio, 19 dicembre 2019 

All'Albo on line

Alla sezione Amministrazione trasparente

Al DSGA

Ai docenti componenti il Centro Sportivo 

Scolastico

Ai genitori

Oggetto: decreto di costituzione del Centro Sportivo Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTE le  Linee guida per le  attività di  educazione fisica, motoria e sportiva nelle  scuole

secondarie di I e II grado emanate dal MIUR con prot. n. 4273 del 04/08/2009 ;

• CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Castellucchio incentiva e stimola gli alunni alla

pratica sportiva attraverso un'attenta programmazione inserita nel PTOF della scuola, curata

dai docenti anche in collaborazione con le Amministrazioni Comunali e le realtà associative

del territorio;

• CONSIDERATO  che  nel  corso  degli  anni  alunni  e  famiglie  hanno  mostrato  sempre  più

interesse ai valori educativi e formativi dello sport in funzione dello sviluppo di corretti stili di

vita e di sviluppo delle competenze di cittadinanza;

• CONSIDERATO che la scuola riconosce nella attività sportiva un utile strumento anche per

favorire  l’inclusione,  per  migliorare  le  prestazioni  scolastiche,  i  processi  attentivi

fondamentali, la capacità di lavorare in gruppo, nonché per sviluppare la cultura del rispetto

delle regole, contrastando i fenomeni di bullismo;

• VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 25 ottobre 2019 e quella del Consiglio d'Istituto

del 16/12/2019;

DECRETA

la costituzione del Centro Sportivo Scolastico presso l’Istituto Comprensivo di Castellucchio con le

finalità, gli obiettivi e le modalità di seguito riportati.

Art. 1 - Premessa

In  data  19  dicembre  2019  è  costituito  il  Centro  Sportivo  Scolastico  (C.S.S.)  presso  l’IC  di
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Castellucchio. Il C.S.S. è una struttura organizzata all’interno della scuola per la promozione

dell’attività  sportiva  scolastica  e  dei  valori  ad  essa  connessi.  Compito  del  C.S.S.  è  di

programmare e di organizzare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi del

progetto nazionale, in funzione della propria realtà e delle proprie risorse, con il coinvolgimento

di tutte le componenti della scuola.

Art. 2 - Principi, finalità, obiettivi

L’istituzione del C.S.S. persegue la diffusione dello sport scolastico come momento educativo,

formativo e dello stare bene a scuola. La finalità principale del C.S.S. è di offrire agli alunni la

possibilità di partecipare ad attività sportive organizzate dalla scuola, dall’UST, dal CONI. Le

attività motorie e la cultura sportiva fanno parte integrante del più ampio e generale Piano

Triennale  dell’Offerta  Formativa  della  scuola,  integrandosi  ed  armonizzandosi  con  le

programmazioni  delle  altre  discipline  di  studio  in  un’ottica  trasversale  di  formazione  delle

competenze di cittadinanza

I principali obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:

• realizzare  un  percorso  educativo  mirato  a  formare  la  personalità  dei  giovani,  per

incentivare la loro autostima e ampliare le loro esperienze; 

• migliorare i processi attentivi fondamentali per gli apprendimenti scolastici;

• essere di supporto per interventi verso i Disturbi Specifici di Apprendimento; 

• contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole e il senso civico; realizzare

percorsi di benessere psico-fisico anche per gli alunni con disabilità.

Art. 3 - Compiti del Centro Sportivo Scolastico

• Progettazione e pianificazione dell’attività sportiva scolastica dell’Istituto con il supporto

ed  il  sostegno  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  del  MIUR  e  dell'Ufficio  Scolastico

Territoriale di riferimento;

• attivazione  delle  sinergie  nel  territorio  per  la  migliore  realizzazione  e  promozione

dell’attività sportiva scolastica;

• cura dei rapporti con le famiglie degli studenti;

• collaborazione con gli Enti Locali;

• collaborazione con le associazioni sportive del territorio.

Art. 4 - Soggetti del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Per l'a.s. 2019/2020 l Centro Sportivo è composto da:

• Dirigente scolastico dell’Istituto, dott. Nicola Magnani, che ne è il Presidente;

• Docente coordinatrice di Istituto del Centro Sportivo Scolastico, prof.sa Raffaella Secchi;

• Docenti di educazione fisica dell’Istituto coinvolti nell’attività sportiva scolastica;

• Docenti referenti delle attività sportive per la scuola primaria;

• Rappresentante dei genitori, sig.a Marzia Balestreri.



Art. 5 - Funzionamento del C.S.S.

Il docente Coordinatore del C.S.S., in collaborazione con i docenti di scienze motorie, cura la

realizzazione delle iniziative didattico-sportive programmate; a tal fine i docenti predispongono

il progetto attuativo con le azioni, le finalità, il calendario, il luogo delle attività tenuto conto

delle risorse e degli spazi disponibili.

• Le attività si svolgono generalmente fuori dall’orario curricolare per la scuola Secondaria

di I grado, salvo per particolari fasi o per gare finali; il calendario delle attività viene

predisposto dal Coordinatore del C.S.S. in accordo con i docenti  dei vari Consigli  di

Classe ;

• la partecipazione degli alunni alle attività del C.S.S. deve essere autorizzata dai genitori

o da chi ne fa le veci, attraverso la compilazione di apposito modulo e la produzione

dell’apposita certificazione medica

• la  eventuale partecipazione degli  alunni alle  gare in orario di  lezione,  è considerata

attività didattica e non necessita di giustificazione;

• il C.S.S. per la realizzazione delle attività può utilizzare le seguenti strutture:

◦ spazi  interni  alle  palestre; occasionalmente, se il  tempo lo permette ,  le  attività

potranno essere svolte all’aperto;

◦ eventuali strutture messe a disposizione dagli enti Locali, da altre scuole e/o società 

sportive per attività non realizzabili presso la sede del Centro Sportivo Scolastico;

Art. 6 - Destinatari delle attività del C.S.S.

I destinatari delle attività e delle iniziative organizzate dal Centro Sportivo Scolastico sono gli

alunni delle primarie e secondarie di grado dell’IC di Castellucchio.

Il presente Atto di Costituzione del C.S.S. è acquisito al Protocollo della scuola e pubblicato sul

sito web.

Il dirigente scolastico

Nicola Magnani
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