
 

 

REGOLAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

Crema, 30 settembre 2017  
 
 
COSTITUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO che le Linee Guida emanate dal MIUR in data 4 agosto 2009 hanno creato le premesse per la 
istituzione dei Centri Sportivi Scolastici che costituiscono, di norma, la condizione preliminare per la 
partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi.  
- CONSIDERATO che l’IIS Munari  tradizionalmente incentiva e stimola la propria popolazione scolastica alla 
partecipazione e alla pratica delle Scienze Motorie e Sportive attraverso una attenta programmazione della 
scuola, di attività curate dai docenti di Scienze Motorie, Enti ed Associazioni;  
- CONSIDERATO che la scuola svolge attività sportive, al fine di migliorare i processi attentivi fondamentali e 
la capacità di lavorare in gruppo, nonché sviluppare la cultura del rispetto delle regole;  
- VISTA la delibera del Collegio Docenti del 29 settembre 2017   
 

EMANA il seguente  
 
REGOLAMENTO  DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO  
 
Articolo 1 
Il Centro Sportivo Scolastico è finalizzato all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica. 
Esso opera sulla base di un Progetto inserito annualmente nel P.T.O.F. di Istituto. 
Le attività, proposte dovranno essere approvate dai competenti organi collegiali. 
 
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 
La finalità principale del C.S.S. è di offrire agli studenti la possibilità di partecipare ad attività sportive e 
attività volte a migliorare il benessere personale organizzate dalla scuola, che diventa un consolidamento di 
una cultura del benessere e dello sport.  
I principali obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:  



 

 

migliorare la socializzazione tra alunni che provengono da realtà diverse, creare uno spirito di appartenenza 
ad una realtà scolastica, avviamento allo sport di squadra, e aumentare le capacità di concentrazione 
psichiche e motorie. Contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole.  
L’Istituto si avvale delle palestre di tutti i plessi e degli eventuali impianti e palestre presenti nel territorio in 
cui si svolgeranno le manifestazioni sportive .  
 
Articolo 4 
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 diversamente abili, 
con l’intento di contribuire alla promozione delle attività motorie per tutti e alla valorizzazione delle 
eccellenze. 
Le attività programmate nel Centro Sportivo Scolastico saranno finalizzate in parte alla partecipazione ai 
Giochi sportivi studenteschi, in parte ad approfondire discipline che non sempre è possibile svolgere in 
orario curricolare. 
 
Articolo 5 
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.  
 
Articolo 6  
Il docente referente del Centro Sportivo Scolastico, in collaborazione con i docenti di scienze motorie, 
realizza le iniziative didattico - sportive deliberate.  
Qualora si realizzi un progetto ministeriale, in esso dovranno essere illustrate le attività proposte, le 
metodologie e gli strumenti, e quantificato il monte ore annuale necessario per avanzare la richiesta di 
accesso ai fondi Ministeriali per i docenti interni all’Istituzione Scolastica.  
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott. Pierluigi Tadi 


