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 Ai Docenti 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 

All’Albo d’Istituto 
Al Sito web – Regolamenti 

 
 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/99 “Regolamento dell’autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 
VISTE le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado”  trasmesse  dal MIUR con nota del 04/08/2009; 
VISTA la nota prot. n. 5163 del 16/10/09 con la quale il MIUR fornisce indicazioni sulla 
riorganizzazione dell’attività sportiva scolastica;  

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 10 del 29.11.2022 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 16/12/2022 
 

DECRETA 

A) la costituzione del Centro sportivo scolastico per l’a. s. 2022-23; 
 

B) la partecipazione ai Campionati studenteschi per le attività che saranno progettate e 
realizzate dai docenti di scienze motorie interessati.  
 

Il Centro Sportivo Scolastico è composto da: 
 Dirigente scolastico: Antonio Errico ; 
 Docenti di Educazione fisica dell’Istituto coinvolti nell’attività sportiva scolastica in servizio 
presso l’Istituto; 
 Rappresentante dei genitori  eletto nel Consiglio di Istituto: sig. Antonio Ponzetta; 

-Rappresentante degli studenti : Scigliuzzo Lucia, componente del Consiglio d’Istituto.  
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Il Centro Sportivo Scolastico persegue i seguenti obiettivi: 

 favorire la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica degli studenti; 
 promuovere stili di vita corretti; 
 sostenere gli studenti nel vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia; 
 promuovere il confronto con gli altri per affrontare esperienze in comune e saper 

essere squadra con spirito positivo; 
 offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline sportive anche in 

ruoli differenti da quello di atleta ( esempio: arbitro, segna punti etc); 
 costituire un momento di confronto sportivo leale e corretto; 
 diffondere i valori positivi dello sport. 

Il coordinamento del Centro Sportivo scolastico è affidato alla prof. QUIDA Rosa. 
 
                                     REGOLAMENTO DEL Centro Sportivo Scolastico 
 
Il docente Coordinatore del CSS , 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.  
- Salvo per particolari fasi di istituto o per le competizioni ufficiali dei Giochi Sportivi 
Studenteschi, le attività si svolgono  secondo un calendario predisposto dal Coordinatore del 
C.S.S. e dai docenti che con lui collaborano.  
- Quotidianamente saranno acquisite le firme dei partecipanti con l’orario di ingresso e uscita. 
In chiusura di attività il foglio firme verrà consegnato al DSGA,  insieme alla relazione finale e 
al materiale didattico prodotto. 
-La partecipazione degli alunni alle attività del Gruppo Sportivo deve essere autorizzata dai 
genitori o da chi ne fa le veci, attraverso la compilazione di apposito modulo e la produzione 
di certificato medico per attività non agonistica. 
-Il Centro sportivo scolastico per la realizzazione delle attività, può utilizzare le seguenti 
strutture:  

 spazi interni alle palestre; 

 cortile di pertinenza dell’edificio scolastico;  

 eventuali strutture messe a disposizione dagli Enti Locali, da altre scuole e/o Società 

sportive per attività non realizzabili presso la sede del CSS.  

 
 
 
 

 

              Il Dirigente Scolastico 

   (dott. Antonio Errico) 
  
“Firma autografa omessa ai sensi                                            

                                                                                                      dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 
 


