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ATTO COSTITUTIVO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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; 

VISTA la delibera n. 8 del Collegio Docenti del 14 ottobre 2019 con cui si aderisce all’iniziativa ministeriale 

sull’istituzione dei Centri sportivi scolastici; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 90 del 25 ottobre 2019 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. 2022/2023 del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO dell’Istituto Comprensivo Statale 

G. Falcone di San Giovanni la Punta, 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 dalla Dirigente Scolastica Concetta Matassa. 

Coordinatore del Centro e responsabile del relativo progetto viene nominato il Prof Finocchiaro Fausto. 

Sono membri effettivi della struttura organizzativa i docenti Finocchiaro Fausto e Squillaci Giada. 

 

 

 

 

 

 

 





REGOLAMENTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

 In conformità alle Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle 

scuole secondarie di I e II grado trasmesse con nota Ministeriale n°14503 del 03/09/2009; 

 In ottemperanza al “richiamo che le linee guida fanno all’inserimento delle attività motorie nel Piano 

dell’offerta formativa la cui elaborazione è proceduralmente disciplinata dal D.P.R. 275/’99 e dal 

Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche (D.M. 1°febbraio 2001, n. 44); 

 

Articolo 1 

 

Il Centro Sportivo Scolastico è finalizzato all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica. Esso opera sulla 

base di un Progetto inserito nel P.T.O.F. di Istituto, su indicazioni che il M.I.U.R. comunica alle scuole 

attraverso le “Linee Guida” a carattere Nazionale e territoriale ed attraverso le Circolari applicative che 

disciplinano tutte le attività di Educazione Fisica, Motoria e Sportiva delle scuole di ogni ordine e grado. 

Articolo 2 

Allo sport scolastico viene affidato il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e di contribuire ad 

aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione. 

Finalità del centro sportivo scolastico è la promozione di iniziative intese a suscitare e consolidare nei 

giovani la consuetudine all'attività sportiva, come fattore di formazione umana e di crescita civile e sociale. 

Articolo 3 

Il centro sportivo scolastico persegue i seguenti obiettivi: 

 favorire la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica degli studenti 

 promuovere stili di vita corretti; 

 sostenere gli studenti nel vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia; 

 promuovere il confronto con gli altri per affrontare esperienze in comune e saper essere squadra con 

spirito positivo;  

 offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline sportive anche in ruoli differenti da quello 

di atleta (esempio: arbitro, segna- punti etc); 

 costituire un momento di confronto sportivo leale e corretto; 

 favorire la conoscenza, la gestione e il rispetto delle regole. 

Il Centro Sportivo Scolastico opererà attraverso la costituzione di gruppi/squadra di studenti distinti per 

interessi o discipline sportive e per fasce di età, ponendo doverosa attenzione anche ai disabili, con l’intento 

di contribuire alla promozione delle attività motorie per tutti e alla valorizzazione delle eccellenze. 

Articolo 4 

Le ore di insegnamento curricolari di educazione fisica, motoria e sportiva assolvono la funzione di fornire a 

tutti la preparazione di base e di far emergere propensioni, vocazioni ed attitudini dei singoli. Il naturale 

completamento della specifica disciplina è affidato alle ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva. 

Articolo 5 

Le ore aggiuntive sono registrate e documentate, dal docente di educazione fisica coinvolto. Le ore, inoltre, 

sono monitorate e rendicontate alla Dirigente per verificare la partecipazione degli alunni e l'effettiva 

effettuazione delle attività programmate. 



Articolo 6 

Le attività sportive sono realizzate sia in orario mattutino, durante il regolare svolgimento delle lezioni, che in 

orario pomeridiano. A livello curricolare ed extracurricolare potranno essere realizzati:  Tornei sportivi tra le 

classi  Avviamento e/o affinamento della pratica di sport diversificati (badminton, pallavolo, calcio a 5, giochi 

di movimento etc)  Partecipazione a progetti sportivi avviati dal MIUR/USR/ATP. 

Articolo 7 

Il centro è aperto alla formazione di reti e/o collaborazioni di scuole, enti promozionali, società sportive per 

agevolare sinergie con l'esterno ed ottimizzare l'uso delle risorse umane, strumentali e finanziarie. 

Articolo 8 

Destinatari del progetto sono tutti gli alunni dell’IC G. Falcone. 


