
   Istituto Comprensivo 1 Legnago 
Via XX Settembre, 39 – 37045 

LEGNAGO (VR) 

Tel  0442 20609 Fax 0442 601617 
E-mail:   VRIC89800D@istruzione.it 

Cod. fiscale 91020380233  

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E 

RICERCA 

 

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI 

VERONA 

 

DISTRETTO   SCOLASTICO   55 

 

 

      

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

REGOLAMENTO 

 

 

Articolo 1: Principi generali 

 

Il Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.) dell’Istituto Comprensivo 1 Legnago opera sulla base 

di un Progetto inserito nel P.O.F. di Istituto, in ottemperanza a quanto richiesto dalla nota 

Ministeriale n°14503 del 03/09/2009 relativa alle “Linee guida per le attività di educazione fisica, 

motoria e sportiva nelle scuole secondarie primo e secondo grado”. 

Il C.S.S. opera attraverso la costituzione di gruppi/squadre di studenti con l’intento di 

contribuire alla promozione delle attività motorie per tutti. 

Le attività del C.S.S. saranno elaborate in forma di progetto e troveranno spazio nel P.O.F. 

di Istituto sia  in ambito curricolare che extra curricolare. 

Le attività previste per l’attuazione del progetto saranno programmate secondo quanto 

disciplinato dal Contratto Nazionale di Lavoro del comparto scuola, che costituisce lo strumento 

indispensabile per la realizzazione delle finalità esplicitate nel presente documento. Il C.S.S. 

permetterà di usufruire degli stanziamenti ministeriali previsti per le ore aggiuntive di avviamento 

alla pratica sportiva, fino ad un massimo di sei settimanali per ogni docente. Queste ore debbono 

essere utilizzate con carattere di continuità, al fine di creare negli alunni un’abitudine sportiva nello 

stile di vita e permettere loro di percepirla come una attività regolare.  

L’utilizzo delle ore di avviamento alla pratica sportiva deve essere adeguatamente registrato 

e documentato per verificare la partecipazione degli alunni alle diverse attività, per essere 

monitorato e rendicontato dal Dirigente Scolastico, per consentire all’Amministrazione di 

analizzare i dati, rilevare fabbisogni, valutare la necessità di eventuali variazioni per il futuro. 

Per l’organizzazione delle attività il Dirigente Scolastico utilizzerà i docenti di Educazione 

fisica resisi disponibili e tra loro individuerà e nominerà quello incaricato del coordinamento del 

C.S.S. Il coordinatore, in collaborazione con i colleghi di Educazione fisica, dovrà redigere un 

programma didattico-sportivo comprendente tutte le iniziative da proporre agli studenti durante 

l’anno scolastico. Il progetto quantificherà anche gli oneri finanziari per la sua realizzazione, e 

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. 

  

 

Articolo 2 : Obiettivi generali 

 

1. Favorire negli alunni una sensibilizzazione al movimento e allo stare bene a scuola; 

2. Renderli consapevoli del ruolo formativo svolto dall’attività motoria e sportiva. 

3. Favorire tra i ragazzi momenti di incontro e confronto motorio e sportivo; 

4. Promuovere manifestazioni con il coinvolgimento, ove possibile, di: 



a) associazioni sportive del territorio sia con consulenze specifiche che con supporto 

logistico delle attività; 

      b)   enti locali per la messa a disposizione di impianti, eventuali trasporti ecc..; 

b) eventuali privati. 

 

Articolo 3: Obiettivi specifici 

 

1. Promuovere la partecipazione ai tornei territoriali (Giochiamo a fare sport) e integrare il 

percorso formativo delle ore curricolari di scienze motorie. 

2. Acquisire una cultura sportiva personale  

3. Evidenziare le qualità sportive degli allievi partecipanti. 

4. Sostenere un percorso di preparazione e allenamento ad una gara in uno sport individuale, o 

di squadra, prescelto. 

5. Favorire la possibilità di incontro e confronto tra alunni della stessa scuola ma frequentanti 

sedi scolastiche diverse, su una programmazione e sperimentazione (comune e verificabile), 

delle attività motorie - sportive proposte. 

 

Articolo 4: Campo di azione 

 

L’attività sportiva scolastica si sviluppa in orario curriculare ed extracurriculare. 

Per alcune proposte sportive, il piano annuale prevederà: 

• Fase di Classe e/o d’Istituto 

• Fase territoriale 

 
Articolo 5: Studenti 

 

1. Il C.S.S. è aperto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado “Frattini” e 

“Barbieri”. L’attività del CSS è gratuita. 

2. Per svolgere tutte le attività del CSS è obbligatorio indossare abbigliamento sportivo idoneo. 

3. Gli studenti sono coperti dall’assicurazione della scuola anche durante la frequenza di attività 

previste dal C.S.S. in orario extracurriculare ed in itinere. 

4. Durante le attività del C.S.S. gli studenti sono sottoposti al Regolamento di disciplina dell’Istituto 

Comprensivo 1 Legnago. 

 
Articolo 6: Docenti 

 

1. L’attività sportiva del CSS è affidata a docenti di scienze motorie dell’Istituto Comprensivo 1 

Legnago che vi aderiscono volontariamente o a docenti di scienze motorie appartenenti ad altre 

amministrazioni. 

2. Il D.S., in sintonia con i docenti di Scienze motorie aderenti al C.S.S., all’inizio di ogni anno 

scolastico,  sceglie un Coordinatore, cui spetta presentare al Dirigente il calendario delle attività 

annuali, la ripartizione delle discipline, le ore necessarie allo svolgimento di quanto programmato, 

l’elenco del materiale necessario al suo svolgimento. 



3. Il Dirigente controlla la congruità del piano con le risorse assegnate e successivamente procede 

alla formulazione degli incarichi. 

4. Alla fine di ciascuna attività i docenti interessati presentano al dirigente scolastico il registro delle 

ore svolte e una relazione sui risultati dell’attività. 

5. Nel caso in cui fossero impossibilitati a svolgere l’attività o siano costretti a qualche variazione, i 

docenti si impegnano a comunicare personalmente la variazione o la sospensione dell’attività agli 

studenti interessati e alla segreteria della scuola. 

6. Le attività si svolgeranno di norma presso gli impianti sportivi dell’Istituto. 

 
Articolo 7: Modalità organizzative 

 

Le attività programmate del C.S.S. hanno carattere di continuità e si integrano con i programmi 

curriculari di Scienze motorie. Alcune attività  saranno svolte in collaborazione con associazioni 

sportive presenti sul territorio, disponibili a collaborare con la scuola per arricchire l’offerta 

formativa personalizzata. 

 

 
Articolo 8: Monitoraggio e Valutazione 

 

1. Ogni attività sarà sottoposta a monitoraggi intermedi e finali per misurare: 

a. la frequenza degli studenti 

b. i comportamenti 

c. il gradimento da parte degli studenti delle attività programmate nel C.S.S. 

 

2. La valutazione annuale, espressa sotto forma di report, terrà conto dei dati rilevati in fase di 

monitoraggio intermedio e finale ed è mirata a rilevare 

a. L’economicità del progetto ( costi pro capite di ciascuna attività ) 

b. L’efficienza ed efficacia del progetto: risultati conseguiti in termini quantitativi (rapporto 

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

 


