
ATTO DI COSTITUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO
SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTOil Protocollod'Intesa tra MIURe CONIdel 4/12/2013
CONSIDERATOche le Lineeguida emanate in data 4 agosto 2009 hannocreato le premesse
per la istituzione dei Centri Sportivi Scolastici come condizione preliminare per la
partecipazioneai Giochisportivi studenteschi
CONSIDERATOche l'Istituto di Istruzione Superiore Alberti-Dante incentiva e stimola gli
alunni alla pratica sportiva attraverso una attenta programmazioneinserita nel PTOFdella
scuola,curata dai docenti anche in collaborazionecon le SocietàSportive del territorio e con
le AmministrazioniComunali
CONSIDERATOche l'interesse sempre più crescenteverso i valori educativi e formativi dello
sport in funzione dello sviluppo di corretti stili di vita e di sviluppo delle competenzedi
cittadinanza
CONSIDERATOche la scuola riconosce nell'attività sportiva un utile strumento anche per
favorire l'inclusione,migliorare le prestazioniscolastiche, i processiattentivi fondamentali, la
capacità di lavorare in gruppo, nonché per sviluppare la cultura del rispetto delle regole,
contrastandoi fenomenidi bullismo

DECRETA

la costituzione del Centro Sportivo Scolastico presso l'Istituto di Istruzione Superiore
Alberti-Dantecon le finalità, gli obiettivi e le modalitàdi seguito riportati.

Art 1 Premessa

In data 30 Novembre 2022 è costituito il Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.) presso
l'Istituto di Istruzione Superiore Alberti-Dante. Il C.S.S. è una struttura organizzata
all'interno della scuolaper la promozionedell'attività sportiva scolasticae dei valori ad
essa connessi. Compito del C.S.S. è di programmare e di organizzare iniziative ed
attività coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto nazionale, in funzionedella
propria realtà e delle proprie risorse, con il coinvolgimentodi tutte le componentidella
scuola.
Con il presenteatto e Statuto, il C.S.S.è inserito nel PianoTriennaledell'Offerta Formativaper
gli anni scolastici2022-2023, 2023-24 e 2024-2025.

Art 2 Principi, finalità, obiettivi

L'istituzione del Centro Sportivo Scolasticoperseguela diffusione dello sport scolasticocome
momentoeducativo, formativo e dello stare benea scuola. La finalità principaledel C.S.S.è di
offrire agli alunni la possibilità di partecipare ad attività sportive organizzate dalla scuola,
daIl'UST,dal CONI. Le attività motorie le la cultura sportiva fanno parte integrante del più
ampio e generale Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola, integrandosi ed
armonizzandosicon le programmazionidelle altre disciplinedi studio in un'ottica trasversaledi
formazionedelle competenzedi cittadinanza.





I principali obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:
• realizzare un percorso educativo mirato a 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 e il senso civico
• realizzare percorsi di benessere psico-fisico anche per gli alunni con disabilità.

Art 3 Compiti del Centro Sportivo Scolastico

• Progettazionee pianificazionedell'attività sportiva scolasticadell'Istituto con il supporto ed il
sostegnodell'Ufficio ScolasticoRegionaledel MIUR;
• attivazione delle sinergie nel territorio per la migliore realizzazionee promozionedell'attività
sportiva scolastica;
• cura dei rapporti con le famiglie degli studenti;
• collaborazionecon gli Enti Locali;
• collaborazionecon le associazionisportive del territorio.

Art 4 Soggetti del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Il Centro Sportivo è compostoda:
• Dirigente scolasticodell'Istituto, che ne è il Presidente
• Coordinatoredi Istituto del Centro
• Docenti di ScienzeMotorie e Sportive dell'Istituto coinvolti nell'attività sportiva
scolastica

L'Istituzione scolasticaper esigenzespecifichea sostegnodella didattica, potrà stipulare con
le AssociazioniSportive del territorio, accordi, convenzioni,protocolli d'intesa.

Art 5 Funzionamento del C.S.S.

Il docenteCoordinatoredel CSS, in collaborazionecon i docenti di scienzemotorie, cura la
realizzazionedelle iniziative didattico-sportive programmate; a tal fine i docenti
predispongonoil progetto attuativo con le azioni, le finalità, il calendario, il luogo delle
attività tenuto conto delle risorsee degli spazi disponibili.
l-Le attività si svolgonosia durante che fuori dall'orario curricolare.
Il calendariodelle attività viene predispostodal Coordinatoredel C.S.S. in accordocon gli
insegnanti per le attività del mattino.
2-La partecipazionedegli alunni alle attività del GruppoSportivo deve essereautorizzata dai
genitori o da chi ne fa le veci, attraverso la compilazionedi apposito modulo e la produzione
dell' apposita certificazionemedica.
3-La eventuale partecipazionedegli alunni alle gare in orario di lezioneè considerataattività
didattica e non necessitadi giustificazione.
4-11Centro sportivo scolasticoper la realizzazionedelle attività, può utilizzare le seguenti
strutture:
a) Spazi interni alle palestre. OccasionaImente, se il tempo lo consente, le attività
potranno esseresvolte all'aperto.
b) Eventuali strutture messea disposizionedagli Enti Locali,da altre scuolee/o Società
sportive per attività non realizzabili pressola sededel CSS.



L'istituto utilizza gli spazi interni ed esterni idonei alle attività.

Art 6 Destinatari delle attività del c.s.s.

I destinatari delle attività e delle iniziative organizzate dal Centro Sportivo Scolastico sono
gli studenti l'Istituto di Istruzione Superiore Alberti-Dante.

Il presente Atto di Costituzione del Centro Sportivo Scolastico è acquisito al Protocollo della
scuola e pubblicato sul sito web.


