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Prot. N. 0001907/B14 del 12/03/2013 

 

 

 

Regolamento del Centro Sportivo Scolastico 

 

1. I soggetti componenti il C.S.S. saranno, il Dirigente Scolastico, che ne 

assume la presidenza, e gli insegnanti di Scienze Motorie dell’Istituto, tra i 

quali il Dirigente Scolastico, nominerà quello incaricato del coordinamento del 

Centro Sportivo Scolastico; 

 

2. Il responsabile del C.S.S., che è incaricato del coordinamento dello stesso, 

in collaborazione con i colleghi di Scienze Motorie, dovrà elaborare un progetto 

didattico-sportivo relativo a tutte le iniziative da proporre agli studenti 

durante l’anno scolastico. Il progetto quantificherà anche gli oneri finanziari 

della sua realizzazione, necessari per avanzare la richiesta di accesso ai fondi 

delle ore di avviamento alla pratica sportiva, il cui finanziamento avverrà nei 

limiti delle risorse destinabili a livello nazionale; 

 

3. Alla fine delle attività i docenti interessati presenteranno al DS una time 

card delle ore effettuate e una relazione sull’efficacia dell’attività svolta;  

 

mailto:meic893003@istruzione.it
mailto:meic893003@pec.istruzione.it
http://www.icboerveronatrento.it/


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’infanzia-Scuola primaria-Scuola secondaria di 1° a indirizzo musicale 

“BOER-VERONA TRENTO” 
Via XXIV Maggio, 84 - 98122 MESSINA 

Tel. 090.42910/fax 090.3710517 MEIC893003 C.F. 80007240833 

meic893003@istruzione.it  meic893003@pec.istruzione.it  

 

 

 

 

 

 

 

  

www.icboerveronatrento.it  

P
a
g
.
2
 

4. Il Dirigente Scolastico e il docente coordinatore dovranno verificare, 

monitorare e documentare le attività programmate e deliberate; 

 

5. Al C.S.S.  potranno partecipare tutti gli alunni dell’Istituto, compresi i 

meno dotati e i diversamente abili, l’iscrizione sarà volontaria e gratuita; 

 

6. Per iscriversi sarà necessario compilare il modulo di adesione al C.S.S.  

specificando le attività che si intendono frequentare; il modulo dovrà essere 

firmato da un genitore/tutore che autorizzerà l’alunno a partecipare; 

 

7. Contestualmente alla domanda di iscrizione sarà necessario presentare 

certificazione rilasciata dal medico di famiglia che attesti l’idoneità fisica 

per “attività sportiva non agonistica”. Senza di essa l’alunno non potrà 

svolgere nessuna attività; 

 

8. Saranno utilizzate le ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva, 

fino ad un massimo di tre/quattro ore settimanali ; 

 

9. Il C.S.S. ha durata sperimentale triennale e svolgerà la sua attività 

sportiva scolastica 

dall’inizio di ogni anno scolastico concludendola con la fine dello stesso;  

 

10. Il C.S.S.  faciliterà la costituzione di reti di scuole, coinvolgendo enti 

locali, associazioni sportive, onde agevolare le sinergie con il territorio e 

ottimizzare ulteriormente l’uso delle risorse; 

 

11. Le attività programmate una volta deliberate dai competenti organi 

collegiali della scuola, diventeranno parte integrante del POF e troveranno 

spazio in ambito curriculare, extracurriculare ed opzionale; 

 

12. Le attività programmate dovranno: 

- essere coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto nazionale, in 

funzione della propria realtà e delle proprie risorse; 

- favorire la partecipazione dei meno dotati e dei diversamente abili; 

- raccordarsi con altri linguaggi, discipline ed educazioni; 

- favorire la partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche nei vari 

livelli territoriali; 

 

13. Le attività saranno sottoposte a monitoraggio intermedio e finale per 

misurare: 

- la frequenza degli studenti 

- i comportamenti 

- il gradimento da parte degli studenti delle attività programmate nel CSS; 

 

La valutazione annuale terrà conto dei dati rilevati in fase di monitoraggio 

intermedio e finale e mirerà a rilevare l’efficienza e l’efficacia del progetto: 

risultati conseguiti in termini quantitativi (rapporto fra iscritti e 

partecipanti, rapporto fra iscritti iniziali e finali ) e qualitativi (risultati 

educativo-didattici). 
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