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ISTITUZIONE

E’ costituito il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO, che non si configura come organismo
autonomo, ma come parte integrante dell’Istituzione Scolastica.
Pertanto sono fatte salve le competenze dei Consigli di Classe e del Collegio Docenti in materia
educativo - didattica e del Consiglio d’Istituto in materia economico – finanziaria.
Il Centro non persegue alcun scopo di lucro.

Art. 2

SEDE

Il Centro Sportivo ha sede presso l’I.I.S. “A. Cesaris” di Casalpusterlengo, sito in Via Cadorna.
Luogo di svolgimento abituale delle attività saranno le palestre scolastiche.
Occasionalmente, per la preparazione di discipline come atletica leggera, corsa campestre e
nuoto, l’attività potrà essere svolta in impianti specifici diversi da quello sopraindicato, che
offrono le strutture necessarie per l’allenamento di particolari aspetti tecnici.

Art. 3

COLORI SOCIALI

I colori sociali del Centro Scolastico Sportivo sono azzurro e giallo.

Art. 4
-

-

SCOPI E FINALITA’

Offrire opportunità sportive non selettive, creando la convinzione che impegnarsi in uno
sport può dare un contributo importante alla formazione della persona e del cittadino
Consentire agli studenti di trovare un proprio ruolo anche in ruoli diversi da quello di
atleta come, ad esempio, quello di giudice, di arbitro o di allenatore.
Far emergere propensioni, vocazioni ed attitudini dei singoli, rispettando la libera scelta
delle varie discipline da parte degli studenti, supportata dall’attenta azione di
orientamento svolta dai docenti di educazione fisica sulla base di una scientifica
rilevazione delle attitudini e delle vocazioni dei singoli alunni
Diventare un punto di riferimento per l’orientamento alla pratica sportiva
Favorire il confronto fra gli studenti della scuola
Incentivare la socializzazione tra gli studenti dei vari indirizzi
Creare iniziative per la prevenzione del disagio giovanile
Stimolare la massima partecipazione alle gare scolastiche come momento di esperienza
sportiva, di conoscenza di se stessi, di interiorizzazione dei valori dello sport
Far vivere la competizione come momento di verifica di se stessi e non come scontro o
aggressione dell’avversario, creando una educazione alla competizione, sviluppando la
capacità di vivere correttamente la vittoria ed elaborare la sconfitta in funzione di un
miglioramento personale.
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PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE

Le attività proposte sono rivolte principalmente agli studenti, senza trascurare tuttavia il
personale docente e non docente operante presso l’Istituto.
Le attività per gli studenti si suddividono in:
- Avviamento alla pratica sportiva delle seguenti discipline proposte in due formule:
1.COMPATTATE: con selezione e serie di incontri in preparazione alle gare
●
●
●
●

ATLETICA LEGGERA – CAMPESTRE
NUOTO
CALCIO MASCHILE
SCI

2.ANNUALI: con un allenamento settimanale per tutto l’anno
● CALCETTO FEMMINILE
● BASKET E PALLAVOLO FEMMINILE e MASCHILE
● TENNIS TAVOLO
● DANZA LATINO AMERICANA
● FITNESS/ AEROBICA
● EVENTUALI ALTRE DISCIPLINE IN BASE ALLE RICHIESTE DELL’UTENZA
- Combinata Sportiva
La combinata sportiva è un insieme di tornei fra classi e di gare d’Istituto che si svolgeranno
durante tutto l’anno scolastico. Ai tornei organizzati per biennio e triennio, nei periodi pre
vacanze natalizie e ultimi giorni di scuola, ogni classe iscrive in modo autonomo la propria
squadra per confrontarsi con le altre classi dell’Istituto.
Le discipline affrontate saranno: corsa campestre, pallavolo, basket, tennis tavolo, calcetto,
nuoto, atletica…
- Progetti Motori
Saranno proposte attività motorie “non usuali”, quali, ad esempio, l’arrampicata sportiva.
Le attività di avviamento alla pratica sportiva ed i progetti motori vengono realizzati in
presenza di un gruppo di almeno 15 studenti.
Se la frequenza decresce costantemente ed il gruppo diventa inferiore a 10 unità, l’attività o il
progetto vengono sospesi.
Le attività sportive sono effettuate normalmente in orario extracurriculare con cadenza
settimanale; sono effettuate in orario curriculare in occasione di gare ufficiali a livello
provinciale e regionale e solo eccezionalmente per tornei interni.
In tal caso non devono compromettere lo svolgimento dell’attività didattica quotidiana e non
devono coinvolgere alunni impegnati in verifiche o recuperi.
Per il personale docente e non docente dell’Istituto si prevede l’organizzazione di corsi di
ginnastica posturale, pilates, aerobica… in presenza di un adeguato numero di adesioni.
Non si esclude anche l’organizzazione di corsi rivolti al territorio in presenza di un numero
adeguato di richieste.
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In un’ottica di integrazione scuola/territorio si prevede l’organizzazione di 1/2 manifestazioni
sportive annuali in collegamento con Enti e Associazioni Locali.

Art. 6
ATTIVITA’ PROGRAMMATE NEL CENTRO SCOLASTICO
SPORTIVO ATTE A FAVORIRE ANCHE LA PARTECIPAZIONE DEI MENO
DOTATI E DEI DISABILI, NONCHE’ IL RACCORDO CON ALTRI
LINGUAGGI, DISICPLINE ED EDUCAZIONI
Si prevede la realizzazione di 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, la prevenzione dell’obesità e del doping;
l’educazione al primo soccorso, l’educazione all’ambiente e alla sicurezza.

Art. 7

SOCI

Sono considerati soci tutti gli studenti che aderiscono alle attività promosse dal Centro Sportivo
Scolastico.
L’adesione avviene mediante compilazione di apposito modulo allegato al comunicato inviato
dalla Scuola a tutte le famiglie per far conoscere e promuovere le attività del Centro.
I soci condividono le finalità ed i principi ispiratori del Centro e ne accettano lo Statuto; per
quanto riguarda la disciplina ed il comportamento, si attengono al Regolamento d’ Istituto, in
particolar modo alla parte relativa all’utilizzo della palestra.
I soci hanno diritto di partecipare all’ Assemblea e di esercitare diritto di voto.
La qualità di socio si perde per le seguenti motivazioni:
- non frequenza per almeno il 70%, del monte orario complessivo all’attività scelta tra
quelle promosse dal Centro Scolastico Sportivo
- comportamento scorretto nei confronti delle persone, delle cose, delle strutture.
L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il socio interessato.
Sono soci di diritto i docenti di Educazione Fisica che erogano ed organizzano i servizi del
Centro Scolastico Sportivo.
Possono diventare soci dell’Associazione anche il personale docente e non docente dell’Istituto
ed i genitori degli studenti che, pur non partecipando alle attività sportive promosse dal
Centro, desiderano collaborare per gli aspetti organizzativi e gestionali.
La domanda di ammissione a socio del Centro Scolastico Sportivo va indirizzata al Presidente
del Consiglio Direttivo, con l’impegno a condividere le finalità ed i principi ispiratori del Centro.

Art. 8

ORGANI DEL CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO

Gli organi del Centro Scolastico Sportivo sono l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.
L’ Assemblea dei soci è convocata almeno due volte l’anno ed ha funzione:
- consultiva in quanto esprime parere in merito alle attività da svolgere nel Centro
Scolastico Sportivo durante l’a.s. e da sottoporre all’approvazione del Colegio Docenti e
valuta le attività effettuate;
- elettiva in quanto elegge tra gli studenti soci n. 2 rappresentanti nel Consiglio Direttivo.
E’ convocata dal Presidente ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure
quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.
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La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno cinque giorni prima rispetto alla
data fissata per la riunione.
Le decisioni sono assunte a maggioranza relativa.
Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale del Centro Scolastico Sportivo ed è
costituito da:
- Presidente
Dirigente Scolastico (membro di diritto)
- Vicepresidente
Genitore del C.I. (eletto dal Consiglio d’Istituto)
- Segretario/ Tesoriere
D.S.G.A. (membro di diritto)
- Coordinatore C.S.S.
docente di Educazione Fisica (designato dal D.S.)
- Soci
due studenti (eletti dall’Assemblea dei soci)
un ATA (designato dal D.S. sentito il D.S.G.A.)
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza relativa, fermo restando le
competenze degli Organi Collegiali di cui all’ art. 1.

Art. 9

ASPETTI FINANZIARI

Il Centro Sportivo Scolastico è finanziato con:
- appositi fondi ministeriali per la retribuzione delle ore di avviamento alla pratica
sportiva prestate dai docenti
- fondi dell’Istituto per l’acquisto di materiale sportivo, attrezzature e servizi.

Art. 10

DOCUMENTAZIONE

- Registri presenze
- Schede tecniche e contabili relative a:
a. numero di docenti di Educazione Fisica coinvolti nel progetto
b. numero di alunni della scuola
c. numero di alunni aderenti al Centro Sportivo Scolastico
d. numero di ore settimanali di avviamento alla pratica sportiva previste per ciascun docente
di Educazione Fisica
e. orario settimanale e luogo di svolgimento delle lezioni complementari
f. previsione delle spese a carico del Ministero (ore extracurricolari di avviamento alla
pratica sportiva)
g. previsione della spesa a carico dell’Istituto (ad esempio per trasporti, abbigliamento
sportivo, piccoli attrezzi, approntamento campi gara e altri servizi connessi);
h. eventuali forme di autofinanziamento o di finanziamenti terzi;
i. eventuali collaborazioni di Enti Istituzionali o Organizzazioni per la fornitura di servizi
collegati;
j. eventuale attività di rete

Art. 11

SCIOGLIMENTO

Il Centro Scolastico Sportivo rimane in vigore fino a quando il Consiglio Direttivo, sentita
l’Assemblea dei Soci, non ne deliberi lo scioglimento.
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