
ATTO COSTITUTIVO

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

ISTITUTO COMPRENSIVO “COLLEGNO III”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e

secondo grado emanate dal MIUR – Direzione generale per lo studente, del 04/08/2009, prot. n. 4273;

VISTA la delibera n. 6 del Collegio Docenti del 02.09.2021 con cui si aderisce all’iniziativa ministeriale

sull’istituzione dei Centri sportivi scolastici;

VISTO il progetto specifico proposto ed inserito nel Piano dell’Offerta formativa dell’Istituto Comprensivo

“Collegno III”, deliberato dal Collegio dei docenti  nella seduta del 20.10.2021 allegato al presente decreto;

CONSIDERATA la delibera n. 18 del 25.10.2021 del Commissario Straordinario di adozione del Piano

dell’Offerta Formativa a.s. 2021-2022;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 2 novembre 2021 con cui si fa propria la delibera del

Collegio Docenti, la Costituzione del Centro Sportivo Scolastico e l’approvazione del Regolamento allegato al

presente decreto dirigenziale

DECRETA

l’istituzione per l’a.s. 2021/2022 del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO dell’Istituto Comprensivo “Collegno

III”e, che si propone di promuovere le valenze formative dell’educazione fisica, motoria e sportiva nella

Scuola, secondo il regolamento allegato al presente decreto.

Il Centro Sportivo Scolastico è presieduto dal Dirigente scolastico Elisa Giovannetti, Coordinatore del Centro

e responsabile del relativo progetto viene nominata la prof.ssa De Rocco Maria Teresa.
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Sono membri effettivi della struttura organizzativa i docenti di Scienze Motorie e Sportive e di sostegno

abilitati e forniti di laurea ISEF dell’Istituto nominati con atto formale dal Dirigente scolastico a seguito di

disponibilità ad assumere tale incarico.

2 COSTITUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (CSS) A.S.2021-2022



REGOLAMENTO

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

ISTITUTO COMPRENSIVO “COLLEGNO III”

ARTICOLO 1 - PREMESSA

Le ore curricolari di scienze motorie e sportive assolvono la funzione di fornire a tutti la preparazione di

base e di far emergere e valorizzare le attitudini dei singoli alunni. Il completamento della specifica

disciplina è affidato alle attività aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva, fino ad un massimo di sei ore

settimanali. Tale istituto, facente parte dello stato giuridico dei docenti di scienze motorie e sportive e

recepito dall’articolo 87 del vigente Contratto Nazionale di Lavoro del comparto scuola, costituisce lo

strumento indispensabile per la realizzazione delle finalità esplicitate nei principi ispiratori.

ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE

Viene istituito il Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.) – Istituto Comprensivo “Collegno III”di Collegno,

struttura organizzata all’interno della scuola, finalizzata alla promozione dell’attività sportiva scolastica.

ARTICOLO 3 - COMPITI DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Programmare e organizzare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi stabiliti a livello

nazionale, in funzione della realtà e delle risorse della scuola senza scopi di lucro. L’avviamento alla pratica

sportiva ha come obiettivo avvicinare gli studenti allo sport interiorizzandone i principi e i valori educativi. Il

C.S.S. è inserito nel Piano Triennale dell’ Offerta Formativa con il presente atto costitutivo e regolamento.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Il Dirigente Scolastico è il Presidente del C.S.S. Nell’esercizio delle proprie funzioni ogni anno scolastico

nomina il docente di Scienze Motorie e Sportive Responsabile del C.S.S. e coordinatore delle attività.

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, nell’esercizio delle sue funzioni, gestisce gli aspetti

amministrativi delle attività del C.S.S.

I docenti di Scienze Motorie e Sportive delle scuole secondarie di I grado in servizio presso l’istituto fanno

parte del direttivo tecnico-organizzativo e vengono coordinati dal docente Responsabile nominato dal

Dirigente Scolastico.

Un Genitore rappresentante del Consiglio di Istituto può essere nominato a far parte del CSS.
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La partecipazione può essere allargata ad altri docenti con specifiche competenze sportive e/o disponibili a

collaborare in compiti organizzativi.

ARTICOLO 5 - SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

Il docente Responsabile del C.S.S. in collaborazione con i colleghi docenti di Scienze Motorie e Sportive

realizza un progetto annuale denominato “Attività sportive scolastiche” relativo alle iniziative didattico

sportive proposte agli studenti. Nel progetto dovranno essere illustrate le attività proposte e quantificato il

monte ore annuale necessario per avanzare la richiesta di accesso ai fondi Ministeriali.

Il progetto è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Istituto

Le ore di attività devono essere adeguatamente registrate e documentate per verificare la partecipazione

degli alunni e rendicontate dal Dirigente Scolastico che le comunicherà al competente organo territoriale

dell’Amministrazione Scolastica.

ARTICOLO 6 - ULTERIORI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

1. Le ore di avviamento alla pratica sportiva e le presenze degli studenti sono registrate e documentate su

apposito registro da parte del docente.

2. La partecipazione degli alunni alle attività deve essere autorizzata dai genitori o da chi ne fa le veci

compilando l’apposito modulo.

3. Lo studente che partecipa alle gare previste dai Giochi Sportivi Studenteschi per le fasi successive a quelle

d’Istituto deve consegnare al Docente responsabile il certificato medico di idoneità all’attività sportiva

non agonistica fornito gratuitamente dal proprio medico su presentazione del modulo di richiesta

predisposto dalla scuola.

4. Gli alunni sono assicurati per mezzo della polizza assicurativa stipulata al momento dell’iscrizione

annuale.

5. Le attività potranno essere svolte anche nelle ore extracurricolari.

6. Il calendario delle attività viene predisposto dal docente interessato e reso pubblico con affissione nella

bacheca del C.S.S.

7. Considerate le finalità perseguite dai CSS, non saranno tollerati comportamenti che possano pregiudicare

una corretta integrazione sociale, pena l’allontanamento dalle attività.

7. I docenti considereranno come credito didattico l’impegno e la partecipazione alle attività proposte dal

CSS.

Art. 7 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni

nazionali. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di delibera favorevole del Consiglio di Istituto,

potrà comunque essere modificato e/o integrato previa delibera dell’organo collegiale competente.
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Copia del Regolamento è pubblicata sul sito dell’Istituto “Comprensivo Collegno III”

www.scuolecollegno3.edu.it al fine di consentire la libera consultazione in Albo on line e in Amministrazione

Trasparente.

PROGETTO

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

ISTITUTO COMPRENSIVO “COLLEGNO III”

PREMESSA

Il Collegio Docenti del neo Istituto Comprensivo “Collegno III” di Collegno, - in qualità di organo deliberante

delle attività didattiche nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, in riferimento alle “linee guida per le

attività di Educazione Fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado” emanate

dal MIUR- Direzione generale per lo studente con nota prot. n. 4273 del 04/08/2009 e agli indirizzi operativi

emanati il 16/10/2009, ha istituito con delibera n. 6 del 02.09.2021 il “Centro Sportivo Scolastico (CSS)

Istituto Comprensivo Collegno III”, struttura organizzata all’interno delle scuole, finalizzata all’organizzazione

dell’attività sportiva scolastica.

La gestione del Centro Sportivo Scolastico è affidata dal Dirigente Scolastico ai docenti di Scienze Motorie e

Sportive e di sostegno abilitati e forniti di laurea ISEF dell’Istituto.

PRINCIPI E FINALITA’ DEL PROGETTO Il CSS è finalizzato a promuovere e organizzare la pratica di

attività motorie e sportive sia in orario scolastico che oltre l’orario

curricolare dei ragazzi, con lo scopo di portarli a vivere ed

interiorizzare i valori positivi, a godere dei benefici derivanti dalla

pratica del gioco sport e dello sport al fine di completare la

formazione della persona e del cittadino. È evidente che il

miglioramento delle capacità di impegno, di perseveranza, di

attenzione e di concentrazione, di collaborazione e solidarietà, di

assunzione di responsabilità, di autocontrollo e dominio

dell’emotività e di altre doti che vengono potenziate tramite la

pratica dello sport, non potrà che giovare al raggiungimento del
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successo scolastico dell’alunno, arricchirne e completarne la

personalità.

PREMESSE OPERATIVE La convinzione che la partecipazione degli alunni alla pratica delle

attività sportive possa dare un contributo importante alla

formazione della persona e del cittadino oltre che a migliorarne la

salute, lo sviluppo armonioso del corpo e le prestazioni ci induce

a:

● proporre ai ragazzi della scuola la partecipazione alle

attività motorie e sportive attraverso l’adesione a progetti

nazionali, regionali e territoriali, nonché ai Giochi Sportivi

Studenteschi stimolandone l’adesione, come momento di

esperienza sportiva, di conoscenza di se stessi, di

collaborazione e socializzazione, di interiorizzazione dei

valori dello sport;

● offrire ai ragazzi della scuola la possibilità di apprendere e

approfondire alcuni sport tramite le lezioni pomeridiane

extracurriculari tenute dagli insegnanti di scienze motorie

● inviare gli alunni a rappresentare la scuola in alcune delle

fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi e/o a manifestazioni

conclusive inerenti i progetti a cui l’Istituto ha aderito;

● permettere agli alunni di avvicinarsi agli sport invernali e a

conoscere le realtà montane del territorio;

● permettere agli alunni di avvicinarsi al mondo della danza

e di partecipare alla manifestazione “Olimpiadi della

Danza” quale momento conclusivo di un percorso.

OBIETTIVI Gli obiettivi principali sono:

● favorire, attraverso la pratica sportiva il naturale processo

di crescita fisico, psicologico e sociale degli studenti;

● sviluppare una cultura sportiva che contribuisca ad

aumentare il senso civico;

● migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la

socializzazione;

● far conoscere ai ragazzi le realtà offerte dal territorio

suggerendo loro modelli sani e diversi per impegnare il

tempo libero;
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● favorire l’integrazione e gli alunni con Bisogni Educativi

Speciali;

● prevenire e ridurre la dispersione scolastica;

● valorizzare le eccellenze e le attitudini degli alunni.

L’attenzione sarà quindi rivolta a promuovere:

● PARTECIPAZIONE alle attività proposte dalla singola

scuola, dagli Enti locali (Patto per la scuola) e dalle realtà

presenti sul territorio, nonché dal Ministero

dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale e Territoriale

in collaborazione con le associazioni/enti del Terzo

settore presenti sul territorio ed inserite all’interno

dell’Offerta Formativa.

● ACQUISIZIONE di competenze e valori legati alla pratica

sportiva quali la conoscenza e il rispetto delle regole, il

rispetto dei compagni e degli avversari, il senso di

appartenenza ad un gruppo, condividendo ed attivando

strategie comuni (problem solving) per un fine comune, la

capacità di accettare serenamente anche i risultati

negativi, incentivare l’impegno anche dei meno

interessati e\o dotati, favorire la realizzazione dei ruoli di

arbitro, segnapunti, giudice o osservatore i cui

comportamenti, così come quelli degli atleti, devono

essere indirizzati nell’ottica del rapporto di amicizia e del

reciproco rispetto.

● COINVOLGIMENTO di un maggior numero di alunni nella

pratica delle attività  motorie e  sportive.

● VALORIZZAZIONE delle eccellenze e delle attitudini degli

allievi.

COLLEGAMENTO CON IL PTOF La programmazione dell’attività sportiva si integra con le finalità

educative della Scuola con l’obiettivo di contribuire al

raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni per la

crescita umana e civile e vuole fornire l’opportunità per un

proficuo utilizzo del tempo libero che veda la Scuola come centro

di promozione culturale, sociale e sportivo del territorio.

Il CSS si inserisce all’interno della progettualità della Scuola per

quanto riguarda l’Area Motoria e si raccorda con i progetti
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approvati da parte degli Organi collegiali e che caratterizzano

l’offerta formativa dell’Istituto.

ATTIVITA’   PROPOSTE ❖ corsa campestre

❖ atletica leggera

❖ orienteering

❖ pallacanestro

❖ pallavolo

❖ pallapugno leggera

❖ baseball

❖ nuoto

❖ sport invernali (ciaspole, sci di fondo)

❖ attività outdoor

❖ danza

❖ attività previste dal Patto per la Scuola

❖ attività previste dal progetto “Racchette in classe”

❖ attività previste nel progetto “ Scuola Attiva Kids”

❖ ulteriori attività promosse dal MI, dall’USR per il

Piemonte, dall’AT di Torino in collaborazioni con enti e

associazioni sportive presenti sul territorio, deliberate

dagli Organi Collegiali preposti

❖ partecipazione di tutti gli alunni e/o di una parte

selezionata a manifestazioni inerenti le attività succitate

(es. partecipazione alla giornata dedicata di “Racchette in

classe”, ai Giochi Sportivi Studenteschi in tutte le sue fasi

per le specialità: Corsa campestre, Atletica leggera su

pista e Orienteering per le classi prime seconde e terze;

Pallavolo femminile, Pallacanestro, Palla pugno leggera

per le classi terze)

SEDE    DELLE    ATTIVITA’ ● palestre ed edificio scolastico

● cortile scolastico

● campi da gioco cittadini

● parco cittadino

● località montane

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Ogni attività sarà sottoposta a monitoraggi intermedi e finali per

misurare:
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● frequenza degli alunni

● comportamenti

● gradimento da parte degli alunni e degli studenti delle

attività programmate nel CSS

TEMPI DI REALIZZAZIONE Intero anno scolastico

DESTINATARI Tutti gli alunni dell’Istituto

DOCENTI COINVOLTI Prof.ssa De Rocco Maria Teresa

Ulteriori docenti dell’Istituto disponibili all’attuazione delle attività

dell’Istituto.

RISORSE   FINANZIARIE Le risorse finanziarie destinate a sostenere la realizzazione del

progetto andranno individuate nel finanziamento alle attività

complementari della pratica sportiva, come previsto dalla legge,

allo scopo di coprire le ore di preparazione sportiva e la

partecipazione alle gare in orario extra scolastico.
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