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Prot. n. 3634/05

Avella, 10/10/2019

ATTO COSTITUTIVO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole
secondarie di 1° e 2° grado emanate dal MIUR – Direzione generale per lo
studente, del 04/08/2009, prot. N. 4273;
Visto il PTOF della scuola, in cui sono inserite tutte le attività sportive realizzare
nell’istituto, sia in orario curricolare sia in orario extracurricolare;
Vista la delibera n. 12 del Collegio Docenti del 09/09/2019 con cui si aderisce
all’iniziativa ministeriale sull’istituzione dei Centri sportivi scolastici;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto N. 4 del 18/09/2019, con cui si fa propria la
delibera del Collegio Docenti e la Costituzione del Centro Sportivo
Scolastico;

DECRETA
L’istituzione per l’a.s. 2019/2020 del Centro sportivo scolastico dell’Istituto Comprensivo
Statale “Mons.P. Guerriero”, che si propone di promuovere le valenze formative
dell’educazione fisica, motoria e sportiva nella Scuola, secondo il regolamento allegato.
I membri del centro sportivo studentesco sono: il Dirigente scolastico Prof. Vincenzo
Gagliotta, il Prof. Stefano Gentile, le Professoresse Giovanna Di Palo e Antonietta Amato.
Il Centro Sportivo Scolastico è presieduto dal Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo
Gagliotta.
Coordinatore del Centro e responsabile del relativo progetto viene nominato il Prof.
Stefano Gentile.
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Finalità
Il Centro Sportivo Scolastico vuole costituire un momento e un percorso educativo nel
quale la cultura e la pratica sportiva possano diventare:
□ percorso del benessere psicofisico da utilizzare per tutti i soggetti, inclusi i
diversamente abili, in ogni momento della vita scolastica;
□ possibilità per tutti gli alunni di conoscere le varie discipline sportive;
□ momento di confronto sportivo;
□ strumento di attrazione per gli alunni nell’ottica della cooperazione e della

valorizzazione delle capacità individuali e del gruppo;
□ strumento di diffusione dei valori positivi ed educativi dello Sport e di

integrazione fra alunni di diversa provenienza culturale e geografica;
□ strumento di prevenzione della dispersione scolastica;
□ partecipazione attiva degli alunni con bisogni educativi speciali (BES);
□ percorsi educativi integrati afferenti ad altri laboratori della scuola e finalizzati

all’acquisizione di corretti stili di vita, attraverso opportuni collegamenti con
l’educazione alla legalità, l’educazione alimentare, l’educazione al rispetto
dell’ambiente e delle norme di sicurezza;
□ promuovere la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e integrare il

percorso formativo di scienze motorie;
□ stimolare la preparazione e gli allenamenti alle gare o al campionato negli

sport individuali o di squadra prescelti.
Il C.S.S. utilizzerà per le attività programmate la palestra del plesso della secondaria di
primo grado, nonché gli spazi all’aperto.
Il C.S.S. intende inoltre favorire le relazioni fra la Scuola e le altre Associazioni sportive
del territorio che potranno occuparsi di iniziative culturali e del tempo libero, di pratica
sportiva, in quanto queste rappresentano un concreto punto di riferimento per la
definizione di rapporti e progetti tra Scuola e Territorio in coerenza e continuità con il
P.T.O.F.
L’adesione alle attività rende gli alunni “soggetti” del Centro Sportivo Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gagliotta Vincenzo
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

