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COSTITUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

                            
                                                         
 

Esaminate le “Linee Guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle scuole di 1° e 2° 

grado”emanate dal MIUR con nota del 4 agosto 2009 prot.n°4273 e successiva nota del CSA di Roma del 17-09-09 

prot. n°16421, 

 

                                                                   PREMESSO 

 

che l’istituzione scolastica si propone di favorire la pratica motoria e sportiva anche in orario extra-

curriculare,riconoscendo nell’attività sportiva uno strumento efficace per accompagnare e sostenere i 

ragazzi nel loro percorso di crescita globale. Tale percorso non può prescindere dal completo sviluppo 

psico-motorio che coinvolge sinergicamente l’arte motoria, intellettiva, affettiva e sociale. 

 
                                                                 CONSIDERATO 

 

Che il collegio dei docenti dell’ I.C “MARTIN LUTHER KING”,sulla base di questa premessa ha deliberato 

l’adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi 

Si conferma la costituzione del  “CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO” auspicato dalle “Linee Guida “e 

finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, in accordo con la Dirigenza Scolastica e con la Direzione 

Amministrativa. Nei principi e nelle finalità di dette linee guida, la nostra scuola si riconosce completamente e trovano 

in esse conferma la modalità delle proposte sportive e la tradizione organizzativa che si sono consolidate nel corso 

degli anni.   

 

REGOLAMENTO  DEL CSS 

 

ART. 1     Il CSS è composto da: 

 

 Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Laura FANTI 

 Coordinatore Sportivo Docente Scienze Motorie – Prof. Nunzio ZINGARO 

 Docente Scienze Motorie – Prof. Guglielmo BOSCO 

 Alunni della Scuola Secondaria di primo grado che sono parte associativa di tale         

Istituzione 

 

ART .2 

Il CSS è struttura organizzata all’interno della scuola , la sua istituzione è finalizzata allo sviluppo e all’ampliamento 

della pratica sportiva in orario extracurricolare attraverso: 

 

 La promozione dello sport in tutte le sue funzioni,riconoscendo l’attività sportiva quale mezzo di 

sviluppo e formazione dell’alunno 

 L’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive  

 Il libero accesso degli alunni a tutte le attività sportive proposte guidati dagli      insegnanti ad 

effettuare scelte polivalenti, nella prospettiva dell’orientamento verso attività sportive da 

proseguire nell’arco del tempo. 

 La partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi 
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ART.3 

 

Gli obiettivi e le finalità della programmazione delle attività sportive sono parte integrante dell’offerta formativa 

 

ART.4 

 

Le attività si svolgeranno nella palestra e negli spazi esterni della scuola comprendenti n. 1 campo   

  polivalente. 

 

ART.5 

 

La partecipazione agli allenamenti e a tutte le manifestazioni è subordinata all’autorizzazione dei genitori e alla 

produzione di certificato medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal medico curante. 

La frequenza agli allenamenti è subordinata al rispetto delle regole e dei compagni. 

Gli alunni potranno essere allontanati qualora il loro comportamento risulti di disturbo  

al  regolare svolgimento delle attività. 

 

ART.6 

 

Gli alunni in caso di uscita anticipata dovranno essere prelevati dal genitore o da persona  da esso delegata, ovvero 

portare richiesta firmata dal genitore. 

 

ART.7 

 

 In caso di uscite in cui sia necessario usufruire del trasporto pubblico o privato    le famiglie affronteranno il costo per 

i trasferimenti. 

 

ART.8 

 

- L’Istituto avrà l’obbligo di assicurare la partecipazione delle proprie rappresentative ai GSS.  

 

   IMPEGNI PREVISTI 

Calcio a 5 maschile; Pallamano maschile e femminile; Pallavolo maschile e femminile. Tali attività saranno proposte a 

tutte le classi della Scuola secondaria. Inoltre è prevista la partecipazione con proprie rappresentative ai Giochi 

Sportivi Studenteschi. 

Tutte le attività programmate serviranno soprattutto a fornire spunti per proporre sane abitudini di vita. Attraverso la 

pratica sportiva i ragazzi potranno mettersi in gioco,imparare a conoscersi meglio,socializzare e cooperare nonché 

interiorizzare i valori dello sport.   Si andranno a realizzare attività che non siano discriminanti e che permettano a tutti 

la più ampia partecipazione attiva alle esperienze proposte, nel rispetto delle molteplici diversità. 
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