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ATTO COSTITUTIVO

Nel mese di Novembre 2015, il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Istituto dell’ Istituto
Comprensivo Statale di Roccapiemonte “Mons. Mario Vassalluzzo”, in qualità di organi deliberanti
delle attività didattiche nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, ed ispirandosi alle Linee Guida
emanate dal Ministero dell’Istituzione dell’Università e della Ricerca in data 04 agosto 2009, aderendo
ai GSS, con delibera nr. 38 del Collegio dei Docenti del 11.11.15 e delibera nr. 22 del Consiglio di
Istituto del 20.11.15, hanno deliberato la Costituzione della scuola come "CENTRO SPORTIVO
SCOLASTICO".
Caratteristiche del Centro
1. Il C.S.S. non ha fini di lucro ma ha lo scopo di promuovere la pratica dell’attività sportiva;
2. Il C.S.S è dotato di un Regolamento che si allega al presente atto quale parte integrante del
medesimo;
3. Il C.S.S. è rinnovato annualmente ;
4. Sono organi del C.S.S.: il Consiglio d’Istituto, il Collegio Docenti, il Dirigente Scolastico;
5. I docenti di Scienze Motorie in servizio nell’ Istituto collaborano alle attività del Centro in
rapporto alle specifiche professionalità possedute. Nel corso del corrente anno scolastico essi
sono: Prof.ssa Di Corcia Maria Antonietta (referente delle attività e dei GSS) e Prof. Vito Ferrara
Altri esperti, quali ad esempio i tutor sportivi scolastici, per quanto concerne il Progetto MIUR CONI“Sport di classe”, saranno inseriti nel Centro come figure di supporto della Istituzione
Scolastica.
Fini delle attività del Centro e loro descrizione
Nell’ottica dell’offerta formativa a.s. 2015/2016 ci si propone di costituire la scuola come centro
educativo il cui intervento vada oltre gli ambiti disciplinari ed affronti con i ragazzi tematiche di
carattere etico e sociale guidandoli all'acquisizione di valori e stili di vita positivi..
Considerando che l’attività sportiva è un momento costitutivo del processo educativo, gli obiettivi
trasversali riguarderanno: lo sviluppo del senso civico, del rispetto di regole condivise e delle persone,
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,
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interiorizzando i principi dello sport e i valori educativi ad esso sottesi, la capacità di sapere fare
squadra, in modo positivo relazionandosi serenamente con gli altri.
Il CSS si propone di coinvolgere il maggior numero di studenti anche in compiti di arbitraggio,
favorendo l’inclusione dei più deboli e degli svantaggiati, e di chi ritiene di non avere particolari
attitudini, per favorire l’adozione di sani stili di vita ed il proseguimento della pratica motoria regolare
anche nel periodo successivo alla scolarizzazione.
Il CSS si impegna a realizzare momenti di confronto sportivo, sia a livello di singola scuola, attraverso
tornei di interclasse, che a livello territoriale nelle discipline individuali e in quelle di squadra,
rapportandosi con altri CSS e le società sportive che insistono sul territorio.
Motivazioni ed obiettivi didattico-educativi perseguiti
1) Miglioramento il benessere psicofisico;
2) Salvaguardare e migliorare lo stato di salute;
3) Favorire le relazioni sociali, utilizzando anche occasioni di integrazione e continuità e per sviluppare
un’educazione alla competizione che permetta ai ragazzi/e “… di vivere correttamente la vittoria ed
elaborare la sconfitta in funzione di un miglioramento personale…”
4) Conoscere le varie discipline sportive, relazionare con tecnici ed istruttori che curano ambiti
disciplinari-sportivi diversi;
5) Migliorare la capacità di vivere in modo giusto sia la vittoria che la sconfitta rispettando regole,
avversari e risultato;
6) Momento di incontro e di aggregazione fra gli alunni dei diversi plessi della scuola
Partecipazione della scuola ai Giochi Sportivi Studenteschi per il corrente a.s.: organizzazione
delle attività. Anno scolastico corrente.
In relazione ai tassi consueti di partecipazione si indicano che è presumibile la partecipazione alle
attività (pallavolo, corsa campestre, badminton.), di circa 40 alunni; per quanto concerne l’anno in
corso il giorno di attività sarà il mercoledì. La docente che curerà le attività è la docente Di Corcia
Maria Antonietta.
La scuola, relativamente alle attività da svolgere, provvederà a stilare una scheda finanziaria da inviare
agli Uffici competenti; saranno svolti tutti gli adempimenti sulla piattaforma elettronica dedicata ai
GSS; la iscrizione degli allievi alle attività sarà effettuata su apposito modulo dai genitori degli stessi, i
quali saranno invitati prima delle inizio delle attività a consegnare a scuola il certificato di stato di
buona salute relativo ai figli partecipanti
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Gli insegnanti si impegnano a pubblicizzare le attività e a curare l’adesione ai GSS, provvedendo alla
preparazione degli studenti e accompagnandoli alle gare, come da calendario degli incontri.
Rapporti con enti ed associazioni
Il Centro in particolare si propone di stabilire rapporti con:
Amministrazione Comunale – Assessorato allo Sport e alle politiche giovanili; Ufficio Scolastico
Provinciale; Associazioni Sportive presenti sul territorio, attraverso specifiche convenzioni.
Le attività ed i progetti proposti da società sportive, svolte da esse autonomamente con personale
esperto, od in collaborazione con docenti della scuola, saranno autorizzate se coerenti con le linee guida
del Piano dell’Offerta Formativa.
Le attività delle società sportive potranno essere rivolte non solo agli alunni della scuola, ma anche alla
comunità territoriale nel suo complesso. In tal senso, la scuola quale CSS intende porsi quale fattore di
promozione della attività sportiva sul territorio.
Regolamento del Centro Sportivo Scolastico e norme comportamentali
La frequenza e le attività sono regolate in base a quanto di seguito indicato:
 La palestra è aperta durante le ore curriculari ed exstracurriculari.
 Vi possono accedere tutti gli alunni solo se accompagnati da docenti di Scienze Motorie e
Sportive, o da esperti autorizzati.
 I docenti di Scienze motorie e Sportive svolgeranno lezioni utilizzando a loro discrezione tutte
le attrezzature.
 Il personale ausiliario avrà cura dell'apertura e della chiusura della palestra e delle attrezzature.
 Gli alunni a turno aiuteranno i docenti nello spostamento dei piccoli attrezzi.
 Gli alunni a turno aiuteranno i docenti nella preparazione di circuiti didattici — atletici.
 Gli alunni formati come arbitri aiuteranno i docenti nell'arbitraggio durante le partite dei vari
sport di squadra e durante i test df. atletica leggera.
 E’ obbligatorio indossare abbigliamento sportivo idoneo (Tuta e scarpe da ginnastica).
 Per quanto riguarda la copertura assicurativa, gli alunni sono coperti dall’assicurazione della
scuola anche durante la frequenza extracurriculare.
 Gli studenti che faranno iscrizione alle varie attività proposte dal C.S.S. avranno il
diritto/dovere di frequentare regolarmente i corsi e/o i tornei, nel rispetto degli orari e
dell’impegno assunto verso se stessi e gli altri
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Considerate le finalità perseguite dal C.S.S, non saranno tollerati comportamenti che possano
pregiudicare una corretta integrazione sociale pena l’allontanamento dal corso e/o torneo
interessato;
Gli alunni sono tenuti a rispettare norme di igiene personale, gli altri, gli ambienti dove si
svolgono le varie attività e le attrezzature utilizzate.

Modalità di adesione al CSS da parte degli alunni
Per iscriversi è necessario compilare il modulo di adesione al CSS specificando le attività che si
intendono frequentare; il modulo deve essere firmato da un genitore che autorizzi il figlio a
parteciparvi. E’ necessario presentare certificazione medica rilasciata dal medico curante per “attività
sportiva non agonistica” pena esclusione dall’attività entro dieci giorni dall’iscrizione. Senza di essa
l’alunno non potrà svolgere nessuna attività E’ obbligatorio indossare abbigliamento sportivo
idoneo(Tuta e scarpe da ginnastica). Per quanto riguarda la copertura assicurativa, gli alunni sono
coperti dall’assicurazione della scuola anche durante la frequenza extracurriculare.
Compiti degli insegnanti
I docenti impegnati nelle attività sportive raccoglieranno le adesioni e i certificati medici che in seguito
verranno consegnati agli Uffici di Presidenza. Nel caso in cui il docente sia impossibilitato a svolgere
l’attività o sia costretto a qualche variazione comunicheranno personalmente la variazione o
sospensione al proprio gruppo. Le attività si svolgeranno presso la palestra di Via Pigno.

Roccapiemonte, Novembre 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ciro Amaro
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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