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ATTO COSTITUTIVO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Viste le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole 

secondarie di 1° e 2° grado emanate dal MIUR – Direzione generale per lo studente, del 

04/08/2009, prot. N. 4273; 

Visto il PTOF della scuola, in cui sono inserite tutte le attività sportive realizzate e da realizzare  

nell’istituto; 

Vista la delibera n. 70 del Collegio Docenti del 14 settembre 2018 con cui si aderisce 

all’iniziativa ministeriale sull’istituzione dei Centri sportivi scolastici; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto N.2   dell’ 11/10/2018, con cui si fa propria la 

delibera del Collegio Docenti e la Costituzione/rinnovo del Centro Sportivo 

Scolastico; 

 
DECRETA 

 

L’istituzione/ rinnovo per l’a.s. 2018/2019 del Centro sportivo scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Statale “San Francesco” di Palmi (RC), che si ha lo scopo di promuovere le valenze 

formative dell’educazione fisica, motoria e sportiva nella Scuola, secondo il regolamento 

allegato. 

Il Centro Sportivo Scolastico è presieduto dalla Dirigente Scolastica Claudia Cotroneo 

Coordinatore del Centro e responsabile del relativo progetto viene nominato il Prof. Muratore 

Vito 

Sono membri effettivi della struttura organizzativa i docenti di educazione fisica in servizio 

presso questo Istituto: 

 Tutti I docenti di ed. fisica della scuola secondaria di 1°grado;

 Tutti i docenti di attività motorie della scuolaprimaria.
 

Finalità 

 
 

Il Centro Sportivo Scolastico vuole costituire un momento e un percorso educativo nel quale la cultura e 

la pratica sportiva possano diventare: 

 percorso del benessere psicofisico da utilizzare per tutti i soggetti, inclusi i diversamente abili, 
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in ogni momento della vitascolastica;

 possibilità per tutti gli alunni di conoscere le varie disciplinesportive;

 momento di confrontosportivo;

 strumento di attrazione per gli alunni nell’ottica della cooperazione e della valorizzazione 

delle capacità individuali e delgruppo;

 strumento di diffusione dei valori positivi ed educativi dello Sport e di integrazione fra alunni 

di diversa provenienza culturale egeografica;

 strumento di prevenzione della dispersionescolastica;

 partecipazione attiva degli alunni con bisogni educativi speciali(BES);

 percorsi educativi integrati afferenti ad altri laboratori della scuola e finalizzati all’acquisizione 

di corretti stili di vita, attraverso opportuni collegamenti con l’educazione alla legalità, 

l’educazione alimentare, l’educazione al rispetto dell’ambiente e delle norme disicurezza;

 Promozione alla  partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e al fine di  integrare il 

percorso formativo di scienzemotorie;

 Stimolo alla preparazione e agli allenamenti alle gare o al campionato negli sport individuali 

o di squadraprescelti.

Il C.S.S. utilizzerà per le attività programmate le aree e le strutture presenti sul territorio, nonché gli spazi 

all’ aperto e /o gli ambienti naturali idonei alla pratica delle singole attività presenti sempre nelle stesse 

sedi esterne alla scuola, se previsto dai relativi progetti 

 
Il C.S.S. intende inoltre favorire le relazioni fra la Scuola e le altre Associazioni sportive del territorio che 

potranno occuparsi di iniziative culturali e del tempo libero, di pratica sportiva, in quanto queste 

rappresentano un concreto punto di riferimento per la definizione di rapporti e progetti tra Scuola e 

Territorio in coerenza e continuità con il P.T.O.F. 

 
L’adesione alle attività rende gli alunni “soggetti” del Centro Sportivo Scolastico. 

 

Regolamento 
 

Si costituisce il Centro Sportivo Scolastico Istituto Comprensivo Statale “San Francesco”, struttura 

organizzata della scuola, finalizzata all’organizzazione delle attività sportive. 

 
Art.1: Il CSS è aperto a tutti gli alunni che frequentano l’ICS “San Francesco” Palmi; 

 
Art.2: Le discipline sportive proposte saranno scelte in base alle richieste degli insegnanti, alle proposte 

del referente sportivo e alle proposte che possono arrivare dale Famiglie degli alunni; 

 
Art.3: L’attività svolta dovrà assumere carattere di approfondimento delle discipline praticate, favorire 

lo sviluppo di una corretta cultura sportiva e la crescita dell’alunno. 

 
Art.4: Il CSS collaborerà con gli enti territoriali e le associazioni sportive presenti sul territorio. 

 
Art. 5: Le attività si svolgeranno prevalentemente nell’orario curricolare, tranne quando un progetto 

specificopreveda che esse si svolgano in orario extra-curricolare 

 
Art.6: Le attività per la partecipazione a tornei e attività varie potranno svolgersi ,in talune circostanze 

, in un luogo diverso dale aree di pertinenza della scuola . Ad esempio: campo sportivo, aree 

comunali, spazio esterno di altre scuole, palestre di altre scuole  

 



Art. 7: Attività e percorsi extracurricolari. Le ore previste si riferiscono alle attività di Gruppo Sportivo, 

ad attività di allenamento per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi,alle gare di 

campionato, ai tornei interni e alle iniziative che si svolgeranno in ore pomeridiane oltre il normale 

orario di servizio dei docenti. 

 

 

Il presente atto di Costituzione del Centro Sportivo Scolastico e relativo Regolamento interno con delibera  

 del Consiglio d’istituto n.2 della seduta del 11/10/18,viene acquisito al protocollo della scuola n.5615/V.1 in 

data del 12-10-2018 e pubblicato al sito web www.icsanfrancescopalmi.gov.it 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Claudia Cotroneo 

Firma autografa sost. a mezzo 

stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 
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