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Prot. n. 4893/6.6.c             Montecalvo Irpino, lì 12/12/2018 

 

 

ATTO COSTITUTIVO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

L'anno scolastico 2018-2019, il giorno 30 del mese di Novembre, il Collegio Docenti dell’Istituto 

Comprensivo “Casalbore” in qualità di Organo Collegiale deliberante della programmazione delle attività 

didattiche e disciplinari nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa: 

VISTA la legge 107/2015 “La buona scuola” che cita al’art.1 comma 7 “[…] il potenziamento delle 

discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 

studenti praticanti attività sportiva agonistica”; 

VISTE la indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo , emanate con D.M. 254 del 

16 novembre 2012 e pubblicato in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013, e in particolare l’area disciplinare 

denominata Educazione Fisica nella quale sono specificati i traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della scuola primaria 8il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo, il linguaggio e il corpo, il 

gioco, lo sport le regole e il fair play, salute, benessere, prevenzione e sicurezza); 

VISTA la direttiva n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 recante “linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica 

e legalità “, che definisce la cultura della cittadinanza e della legalità come risultato delle esperienze e delle 

conoscenze acquisite anche al di fuori della scuola, e che va costruita con la partecipazione delle studentesse 

e degli studenti, delle famiglie e di tutti i soggetti dell’educazione; 

VISTE le linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole di 1 e 2 grado 

emanate in data 4 agosto 2009 prot. n. 4273 

dà mandato ai signori: 

 

Cognome e Nome Comune e Data di Nascita Qualifica 

Massimiliano Bosco 

 

Avellino, 07/05/1970 Dirigente scolastico 

Salerno Annamaria 

 

Frigento, 13/01/1970 Direttore SGA 

Gentile Giovanna 

 

Avellino, 29/06/1960 Referente E. F. di Istituto 

Basile Daniela  Montecalvo I., 14/06/1963 Referente E. F. scuola Primaria 

plesso di Montecalvo I. 

Zullo Katia Casalbore, 22/08/1955 Referente E. F. scuola Primaria 

plesso di Casalbore  

D’Addona Roberto Montecalvo I., 17/10/1965 Referente E. F. scuola 

Secondaria di I grado 

Gambetta Teodoro Ariano Irpino, 17/12/1989 Tutor sportivo scolastico 

(progetto sport di classe) 

 

di costituire il Centro Sportivo Scolastico della Scuola. 

 

Il C.S.S. si propone di sostenere gli obiettivi educativi dell’Educazione Motoria, Fisica, e Sportiva nella 

scuola, secondo il regolamento allegato. 
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Nel C.S.S. “IC Casalbore” i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Ruolo INCARICO 

Massimiliano Bosco 

 

Dirigente Scolastico PRESIDENTE 

Salerno Annamaria 

 

Direttore SGA VICEPRESIDENTE 

Gentile Giovanna 

 

Referente E. F. di Istituto SEGRETARIO 

Basile Daniela  Referente E. F. scuola Primaria plesso di 

Montecalvo I. 

CONSIGLIERE 

Zullo Katia Referente E. F. scuola Primaria plesso di 

Casalbore  

CONSIGLIERE 

D’Addona Roberto 

 

Docente sostegno diplomato ISEF  CONSIGLIERE 

Gambetta Teodoro Tutor sportivo scolastico (progetto sport di 

classe) 

CONSIGLIERE 

 

 

Il C.S.S. non ha fini di lucro ed è regolamentato da una normativa interna. 

 

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

delibera del Consiglio d’istituto n. 16 della seduta del 11/12/2018, viene acquisito al protocollo della scuola 

in data 12/12/2018 e pubblicato al sito dell’Istituzione scolastica. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Massimiliano Bosco 
(firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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ALLEGATO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Atto Costitutivo del Centro Sportivo Scolastico deliberato dal Collegio Docenti in data 30/11/2018 

e deliberato dal Consiglio di Istituto in data 11/12/2018 

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 
 

PRINCIPI GENERALI  

 

Articolo 1 

Istituzione 

Il Centro Sportivo Scolastico dovrà programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti con le finalità 

e gli obiettivi delle indicazioni emanate dl Miur, in funzione della propria realtà e delle proprie risorse. 

E’ aperto a tutti gli alunni frequentanti l’istituto. Le attività proposte dal Centro avranno inizio nel mese di 

Ottobre e termineranno con la fine dell’anno scolastico. 

 

Articolo 2 

Principi, finalità e obiettivi 

L’istituzione del Centro Sportivo Scolastico 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 studenti la 

possibilità di partecipare ad attività sportive organizzate dalla scuola, che diventa punto di riferimento 

primario per il consolidamento di una cultura dello sport. 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 modo da rendere ancora più 

efficace la risposta educativa e formativa degli studenti, così come richiesto ed evidenziato dalle innovative 

Linee guida per “La buona Scuola” del Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca. I principali 

obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti: 

1. realizzare un progetto educativo mirato per formare la personalità dei giovani, per incentivare la loro 

autostima e ampliare le loro esperienze; 

2. migliorare i processi attentivi fondamentali per gli apprendimenti scolastici; 

3. essere di supporto per interventi verso i Disturbi Specifici di Apprendimento; 

4. contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole; 

5. stimolare atteggiamenti rispettosi dell’altro e delle cose, per accrescere il senso civico; 

6. realizzare un percorso di benessere psicofisico per tutti, compresi i diversamente abili; 

7. contribuire a migliorare gli stili alimentari, per prevenire l’ obesità e le malattie collegate; 

8. concorrere a contrastare i fenomeni di bullismo; 

9. costruire un percorso educativo nel quale la cultura e la pratica del movimento e dello sport possano 

diventare un momento di confronto sportivo. 

 

Le discipline sportive attraverso le quali il Centro Sportivo Scolastico si prefigge di realizzare gli obiettivi 

sopra indicati sono:  

1. Atletica 

2. Pallavolo 

3. Pesistica 
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Articolo 3 
 

Soggetti del Centro Sportivo Scolastico 

Il Dirigente Scolastico è il Presidente del C.S.S. nell’esercizio delle proprie prerogative nomina il docente di 

Scienze Motorie e Sportive la Prof.ssa Giovanna Gentile referente di istituto dello sport. Il Direttore dei 

Servizi Generali Amministrativi, nell’esercizio delle sue funzioni, gestisce gli aspetti amministrativi delle 

attività del C.S.S. I referenti per l’Educazione Fisica nella Scuola Primaria e Secondaria ed il tutor Sportivo 

Scolastico esterno sono membri del Consiglio Direttivo tecnico-organizzativo e vengono coordinati dal 

docente referente nominato dal Dirigente Scolastico. La partecipazione è allargata ad altri docenti con 

specifiche competenze sportive e ad esperti esterni individuati dalla scuola disponibili a collaborare. 

L’istituzione Scolastica, qualora lo ritenga necessario ed a sostegno della didattica, potrà stipulare con le 

Associazioni Sportive Convenzioni/ Protocolli d’intesa che vadano a disciplinare la natura della 

collaborazione, purché a titolo gratuito. 

 

Articolo 4 

 

Svolgimento delle funzioni 

Il docente coordinatore del CSS, in collaborazione con i docenti di educazione fisica, realizza le iniziative 

didattico sportive deliberate. Qualora si realizzi un progetto ministeriale, in esso dovranno essere illustrate le 

attività proposte, le metodologie e gli strumenti, le collaborazioni esterne e quantificato il monte ore annuale 

necessario per avanzare la richiesta di accesso ai fondi Ministeriali per i docenti interni all’Istituzione 

Scolastica. 

Le attività programmate nel C.S.S. saranno finalizzate in parte alla partecipazione ai G.S.S. come da scheda 

di adesione, altre serviranno ad approfondire discipline che non sempre è possibile svolgere in orario 

curricolare come arricchimento motorio degli alunni in orario extracurricolare.  

 

Articolo 5  

 

 

Destinatari delle attività del C.S.S 

I destinatari di tutte le attività e le iniziative organizzate dal C.S.S. sono gli alunni iscritti all' Istituto 

Scolastico Comprensivo “Casalbore”. Essi dovranno partecipare attraverso una assidua presenza allo 

svolgimento delle discipline previste nel progetto, avendo cura di essere ligi nelle attività prescelte. 

 

Articolo 7 

 

Regolamento interno 

Il funzionamento del C.S.S. è disciplinato dal Regolamento Interno che è parte integrante del presente 

Statuto: 

1. Le attività si svolgeranno sia in orario curricolare che extracurriculare. Il calendario delle attività viene 

predisposto dal Tutor assegnato all’istituto in accordo con il coordinatore delle attività, con i referenti per 

l’Educazione Fisica nella Scuola Primaria e con gli altri Insegnanti di classe; 

2. La partecipazione degli alunni alle attività di pratica sportiva deve essere autorizzata dai genitori o da chi 

ne fa le veci compilando l’apposito modulo; 

3. La modalità prevista al punto 2 non si applica alle ore curricolari di educazione fisica, che possono essere 

svolte regolarmente senza autorizzazione, in assenza di esonero richiesto dalla famiglia. Per le stesse attività 

curricolari di educazione fisica non è prevista alcuna certificazione medica; 

4. Le eventuali partecipazioni degli alunni a gare in orario di lezione sono considerate attività didattiche, 

registrate nei diari di classe e comunicate preventivamente ai coordinatori di classe per il differimento di 

eventuali verifiche; 

5. Sarà compito del Dirigente Scolastico e del Docente coordinatore responsabile verificare, vigilare, 

monitorare e documentare le attività programmate e deliberate; 
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6. La partecipazione degli alunni alle attività di pratica sportiva o di educazione fisica è consentita solo agli 

alunni che indossano scarpe e abbigliamento adeguato; 

7. Il Centro Sportivo Scolastico, per lo sviluppo del proprio programma didattico, utilizzerà le seguenti 

strutture: 

a) Palestra annessa alla scuola sec. e primaria di Montecalvo; 

b) Campetto di calcio adiacente alla scuola di Casalbore già utilizzato per l’attività motoria; 

c) Eventuali strutture messe a disposizione dagli Enti locali, e/o da società sportive per attività non 

realizzabili presso la sede del Centro Sportivo Scolastico. 

 


