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ATTO DI COSTITUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
(C.S.S.)

Trezzano sul Naviglio lì,18/10/2016
lì,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

-

-

VISTE le Linee guida per “La buona Scuola”, emanate dal Presidente del
Consiglio e dal Ministro dell’Istruzione il 3 settembre 2014 che, nel punto 4.4
così recita “Abbiamo bisogno di introdurre l’educazione motoria e lo sport a
scuola, in particolare nella
nell primaria”;
VISTO il Progetto “Sport di Classe” del 16 settembre 2014 , a firma congiunta
del MIUR, CONI e Presidente del Consiglio;
VISTO il Protocollo d’Intesa tra MIUR e CONI del 04/12/2013;
VISTI i Protocolli d’Intesa e gli Accordi di intenti tra MIUR
MIUR e CONI, che hanno
stabilito il nuovo quadro complessivo di riferimento per lo sviluppo di
iniziative comuni;
CONSIDERATO che le Linee Guida emanate dal MIUR in data 4 agosto 2009
hanno creato le premesse per la istituzione dei Centri Sportivi Scolastici
Scolastic che
costituiscono, di norma, la condizione preliminare per la partecipazione ai
Giochi sportivi studenteschi;

- CONSIDERATO che l' Istituto Comprensivo Franceschi tradizionalmente
incentiva e stimola la propria popolazione scolastica alla partecipazione e alla
pratica delle Scienze Motorie e Sportive attraverso una attenta
programmazione, inserita nel POF della scuola;
- CONSIDERATO che la pratica sportiva è un momento costruttivo del processo
educativo e formativo i cui obiettivi trasversali riguardano lo sviluppo del
senso civico, del rispetto di regole condivise e delle persone, il riconoscimento
e la valorizzazione delle proprie risorse, il riconoscimento e l’accettazione dei
propri limiti, il superamento dell’insicurezza nell’affrontare situazioni da
risolvere, la capacità di vivere lo sport come momento di verifica di se stessi e
non di scontro con l’avversario, la capacità di vivere in modo sano il momento
della vittoria e di saper rielaborare la sconfitta, interiorizzando i principi dello
sport e i valori educativi ad esso sottesi, la capacità di saper fare squadra in
modo positivo relazionandosi serenamente con gli altri;
- CONSIDERATO che la scuola svolge attività sportive, al fine di favorire le
prestazioni scolastiche, migliorare i processi attentivi fondamentali e la
capacità di lavorare in gruppo, nonché sviluppare la cultura del rispetto delle
regole, contrastando i fenomeni di bullismo; - VISTA la delibera n. 17 del
Collegio dei docenti del 18 ottobre 2016;

DISPONE
la costituzione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO secondo le direttive ministeriali,
con le finalità, gli obiettivi e le modalità precisati nello Statuto Costitutivo di seguito
redatto.

Art.1
ISTITUZIONE
In data 18 ottobre 2016 è stata deliberata la costituzione del Centro Sportivo
Scolastico (di seguito C.S.S.) presso I.C. Franceschi di Via Concordia n. 2/4 a Trezzano
sul Naviglio (MI). L’istituzione del Centro Sportivo Scolastico interpreta le indicazioni
generali del progetto “Sport di Classe”, promosso dal MIUR. Il C.S.S. è 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 ed
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. Con il presente atto costitutivo e
statuto, il C.S.S. è inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.).

Art.2
PRINCIPI, FINALITA’ 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 dell’Offerta
Formativa oramai 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.
Il C.S.S. si pone come scopo prioritario quello di orientare gli alunni, sulla base delle
loro attitudini individuali e delle loro preferenze, alla pratica motoria in modo tale
che le ore aggiuntive siano il naturale completamento del lavoro curricolare,
relativamente alle discipline sportive scelte, dunque promuove l’attività sportiva e
ne riconosce le eccellenze.
I principali obiettivi che si intendono perseguire sono:
· realizzare un progetto educativo mirato per 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;
· stimolare atteggiamenti rispettosi dell’altro e delle cose, per accrescere il senso
civico;
· contribuire a migliorare gli stili alimentari, per prevenire l’obesità e le malattie
collegate;
· concorrere a contrastare i fenomeni di bullismo;
· costruire un percorso educativo nel quale la cultura e la pratica del movimento e
dello sport possano diventare un momento di confronto sportivo; .

Art.3
COMPITI DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Compito del C.S.S. è di progettare e pianificare iniziative ed attività coerenti con le
finalità e gli obiettivi stabiliti a livello nazionale, declinati sulla base del contesto
sociale e ambientale, per rispondere ai bisogni e alle istanze educative e formative
degli utenti. L’avviamento alla pratica sportiva ha come obiettivo avvicinare gli
studenti allo sport interiorizzandone i principi e i valori etici e di cittadinanza attiva.
Il C.S.S. avrà carattere laboratoriale e verrà effettuato in orario scolastico per
favorire la più ampia partecipazione degli studenti, ivi compresi, quelli meno dotati
o con disabilità e per lo sviluppo delle qualità cognitive ed emotive attraverso la
pratica di attività indispensabili per la crescita dei giovani.
Il C.S.S. si impegna a realizzare momenti di confronto sportivo sia a livello di singola
scuola, attraverso tornei di interclasse, sia a livello territoriale, nelle discipline
individuali e in quelle di squadra, rapportandosi eventualmente con gli Istituti che
insistono nello stesso distretto scolastico.
Gli insegnanti si impegnano a pubblicizzare le attività e a curare l’adesione ai Giochi
Sportivi Studenteschi, provvedendo alla preparazione degli studenti e
accompagnandoli alle gare secondo il calendario degli incontri.
Il C.S.S. si propone di coinvolgere nelle attività sportive il maggior numero di alunni,
favorendo l’inclusione dei più deboli e svantaggiati e di chi ritiene di non avere
particolari attitudini, per favorire l’adozione di sani stili di vita in cui la pratica
motoria regolare venga perseguita anche nel periodo successivo alla scolarizzazione.
Le attività, proposte e approvate dai competenti organi collegiali, vengono inserite
nel Piano Triennale dell’offerta formativa, rendendosi così parte integrante dello
stesso.

Art.4
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 Prof.ssa Alessandra Millone coordinatore e referente delle attività
coadiuvata dalla Prof.ssa Francine Caracci. Il Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi, nell’esercizio delle sue funzioni, gestisce gli aspetti amministrativi
delle attività del C.S.S. Relativamente i Giochi Sportivi Studenteschi le ore svolte dai

docenti su indicati, debitamente documentate e illustrate a fine progetto, saranno
economicamente evase dal MIUR, come previsto nella normativa inerente.
L’istituzione scolastica avrà in carico esclusivamente il costo del trasporto come da
progetto deliberato.
Il C.S.S. si prefigge, ma solo in un prossimo futuro e qualora lo ritenga necessario
solo a sostegno della didattica, d’intraprendere rapporti di collaborazione con altre
Associazioni Sportive in Convenzione/ Protocollo d’intesa che disciplini la natura
della collaborazione, incaricando esperti esterni di realizzare corsi di avviamento
volti al benessere del corpo e alla conoscenza allargata delle discipline sportive,
purché a titolo gratuito. A tal fine la partecipazione, potrebbe essere allargata ad
altri docenti con specifiche competenze sportive identificati dalla scuola e disponibili
a collaborare.

Art. 5
DESTINATARI DELLE ATTIVITA’ DEL C.S.S.

I destinatari di tutte le attività e le iniziative organizzate dal C.S.S. sono gli alunni
dell’I.C. Franceschi scuola media “Cuciniello” di Trezzano s/N.
I convocati ai CAMPIONATI STUDENTESCHI dovranno far compilare e sottoscrivere ai
genitori il modulo di autorizzazione genitoriale alla partecipazione, presentare anche
in copia, la certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva non agonistica
rilasciata dal medico curante, pagare la copertura assicurativa scolastica ed aver
sottoscritto la liberatoria per la pubblicazione di eventuali foto esclusivamente nel
sito scolastico se effettuate dai docenti.
Il tutto come stabilito da regolamento Ministeriale e Scolastico.

Art. 6
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 all’interno dell’orario curricolare, salvo se
specificatamente previsto per giochi e gare intermedie e finali. Il calendario delle
attività esterne viene predisposto dal referente sportivo, mentre quello interno in
accordo 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.
6.
La partecipazione degli alunni alle attività di pratica sportiva o di Scienze
Motorie e Sportive 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) Palestre n. 2 coperte del plesso annesse all’Istituto Scolastico;
b) Spazio esterno all’Istituto

Il presente atto di Costituzione del Centro Sportivo Scolastico è acquisito al
protocollo della scuola in data 24 ottobre 2016 n. 3103 e pubblicato nel sito web
www.icfranceschi.gov.it

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott. Vittorio Ciocca

_______________________________

