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AGGIORNAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO “CARLO LEVI “ - POR-

TICI 

VISTE le Linee guida per “La Buona Scuola”, emanate dal Presidente del Consiglio e dal Ministro 

dell'Istruzione il 3 settembre 2014  

CONSIDERATO che le Linee Guida emanate dal MIUR in data 4 agosto 2009 hanno creato le pre-

messe per l'istituzione dei Centri Sportivi Scolastici che costituiscono, di norma, la condizione preli-

minare per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi  

CONSIDERATO che il M.I.U.R. attribuisce all'Educazione Fisica un ruolo fondamentale per lo svi-

luppo di qualità cognitive ed emotive degli studenti, attraverso la pratica di attività educative e for-

mative indispensabili per la crescita integrale dei giovani, ai fini del potenziamento dei processi di 

integrazione, socializzazione e consolidamento del senso civico 

 CONSIDERATO che l'Istituto svolge attività sportive, in orario curricolare, ed extracurricolare, per 

migliorare i processi attentivi e la capacità di lavorare in gruppo ed assicurare il raggiungimento di 

traguardi di competenza trasversali e di cittadinanza,  

CONSIDERATO che l'Istituto intende collaborare con Associazioni Sportive del territorio per incen-

tivare e stimolare gli alunni a praticare attività motorie e sportive  

CONSIDERATO che l'attività sportiva e motoria ha riscontri positivi sul piano dei processi educativi 

e formativi degli alunni  

CONSIDERATO che l’Istituto ha istituito il CSS con delibera n.90 del verbale del Consiglio di Isti-

tuto del 2009 con prot.n°8953/C23 

TENUTO CONTO che l'Istituto dispone di risorse umane e professionali che consentono di ampliare, 

consolidare la cultura dell'Educazione Fisica e dello Sport rivolta all'acquisizione da parte degli stu-

denti di valori e distili di vita sani  

VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 14/11/2022 per l’approvazione del Progetto di 

Attività motoria;  

VISTA la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 16/09/2022 riferita al Progetto di Attività motorie 

2022/23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO decreta la costituzione/aggiornamento e conferma del centro scola-

stico sportivo così composto:  

- DIRIGENTE SCOLASTICO: Presidente  

-  Referente del dipartimento di Scienze Motorie: Prof.ssa De Marco Serena 

- Prof.ssa Aversano Antonella (madre dell’alunno Aroli Giovanni Paolo della classe III G ) in 

qualità di  rappresentante degli alunni. 

DISPONE il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO con le finalità, gli obiettivi e le modalità precisati 

nello Statuto costitutivo di seguito redatto:  
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STATUTO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO  

Articolo 1 – Istituzione Il Centro Sportivo Scolastico (CSS) viene istituito per favorire la promozione 

dell'attività sportiva scolastica e dei valori ad essa connessi.  

Compito del C.S.S. è di programmare ed organizzare iniziative ed attività motorie e sportive, in fun-

zione della propria realtà e delle proprie risorse, con il coinvolgimento di tutte le componenti della 

scuola. Con il presente atto costitutivo e statuto, il C.S.S. integra il PTOF Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa. 

 Articolo 2 – Principi, finalità e obiettivi  

L'istituzione del CSS persegue la diffusione dello sport scolastico come momento educativo, forma-

tivo e dello stare bene a scuola. La finalità principale del C.S.S. è di offrire agli studenti la possibilità 

di partecipare ad attività sportive organizzate dalla scuola, che diventa punto di riferimento per il 

consolidamento di una cultura dello sport.  

Le attività motorie e la cultura sportiva fanno parte integrante del PTOF della scuola, integrandosi ed 

armonizzandosi con le programmazioni delle altre discipline di studio, in modo da render ancora più 

efficace la risposta educativa e formativa degli studenti. I principali obiettivi che si intendono perse-

guire sono i seguenti: − realizzare un progetto educativo mirato per formare la personalità dei giovani, 

incentivare la loro autostima e ampliare le loro esperienze; − migliorare i processi attentivi fonda-

mentali per gli apprendimenti scolastici; − contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole; 

− stimolare atteggiamenti rispettosi dell'altro, delle attrezzature e delle strutture, per accrescere il 

senso civico; − realizzare un percorso di benessere psicofisico per tutti gli alunni; − contribuire a 

migliorare gli stili alimentari, per prevenire l'obesità e le malattie collegate; − costruire un percorso 

educativo nel quale la cultura e la pratica del movimento e dello sport possano diventare un momento 

di conforto sportivo.  

− Integrare gli alunni diversamente abili in modo che acquisiscano una cultura sportiva.  

Articolo 3 – Compiti del Centro Sportivo Scolastico Compito del C.S.S. è di progettare e pianificare 

iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi stabiliti a livello nazionale, declinati sulla 

base del contesto sociale e ambientale, per rispondere ai bisogni e alle istanze educative e formative 

degli utenti. L'avviamento alla pratica sportiva ha l'obiettivo di avvicinare gli studenti allo sport inte-

riorizzandone i principi e i valori etici e di cittadinanza attiva. Il C.S.S. avrà carattere laboratoriale 

per favorire la partecipazione di tutti gli studenti e per lo sviluppo delle qualità cognitive ed emotive.  

L'Istituto è suddiviso in tre sedi e si avvale di spazi esterni meglio rispondenti ad attività sportive.  

Articolo 4 – Soggetti del Centro Sportivo Scolastico  

Il Dirigente Scolastico è il Presidente del C.S.S.  

Nell'esercizio delle proprie prerogative nomina il docente di Educazione Fisica, Prof.ssa Serena De 

Marco coordinatore delle attività motorie e sportive. 

 Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, nell'esercizio delle sue funzioni, gestisce gli aspetti 

amministrativi delle attività del C.S.S. 

 I docenti di Scienze motorie e gli esperti esterni individuati dalla scuola, coordinati dal docente no-

minato dal Dirigente Scolastico, se disponibili, potranno collaborare alla gestione delle attività pro-

prie del CSS. 



 L'Istituzione Scolastica, qualora lo ritenga necessario, a sostegno della didattica, potrà stipulare con 

le Associazioni Sportive, convenzioni, accordi, collaborazioni, protocolli d'intesa a titolo gratuito.  

Articolo 5 – Destinatari delle attività del C.S.S.  

I destinatari di tutte le attività e le iniziative organizzate dal C.S.S. sono gli alunni iscritti all’IIS 

“Carlo Levi “di Portici. 

 ARTICOLO 6 – REGOLAMENTO INTERNO 

1. Le attività si svolgeranno in orario curricolare ed extra-curricolare, con giochi e tornei, con l’orga-

nizzazione del Gruppo Sportivo pomeridiano, con i progetti finanziati dai PON FSE , dalla REGIONE 

CAMPANIA, e/o da altri finanziamenti. 

2. La partecipazione degli alunni, in orario extracurriculare alle attività sportive, deve essere autoriz-

zata dai genitori o da chi ne fale veci compilando un apposito modulo. 

 Le ore di avviamento alla pratica sportiva e le presenze degli studenti sono registrate e documentate 

su apposito registro da parte del docente.  

3. La partecipazione degli alunni alle attività di pratica sportiva o di educazione fisica è consentita 

solo agli alunni che indossano scarpe e abbigliamento adeguato.  

4. Il certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica è necessario per legge e viene rilasciato 

esclusivamente : - agli alunni che svolgono attività fisico-sportiva organizzata dagli organi scolastici 

nell’ambito delle attività parascolastiche (extracurricolari) - ai partecipanti ai Giochi della gioventù 

nelle fasi che precedono quelle nazionali  

Per la frequenza all’attività curricolare non è previsto per legge alcun tipo di certificato. 

 E’ rilasciato dal medico di base, su richiesta della scuola, su specifico modello, che dichiara che 

l’attività sportiva rientra in uno dei due casi precedenti ed è gratuito.  

Ha validità di un anno e lo studente ne consegna copia al docente.  

5. Le attività sono svolte presso gli spazi della scuola, e/o presso altre sedi. 

6. Gli studenti partecipano alle attività del Centro esclusivamente negli orari previsti, programmati e 

comunicati preventivamente alla Dirigenza scolastica, alle famiglie e al personale scolastico preposto 

alla sorveglianza e alla pulizia, nonché, alla sanificazione. 

 7. Il calendario delle attività viene predisposto dal docente interessato e reso pubblico con affissione 

sul sito. 

8. Le eventuali partecipazioni degli alunni a gare in orario di lezione sono considerate attività didat-

tiche, registrate nei registri di classe e comunicate preventivamente ai coordinatori di classe per te-

nerne conto nello svolgimento delle attività didattiche giornaliere.  

9. Gli alunni responsabili di danneggiamento a strutture, impianti, attrezzi in dotazione dell’Istitu-

zione Scolastica dovranno risarcire il danno come previsto dalle leggi vigenti contenute nel Codice 

civile e dal Regolamento d’Istituto.  

10. Le attività svolte devono favorire la partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche a 

livello territoriale ed il lavoro svolto dagli alunni sarà certificato quadro delle competenze definite al 

termine della frequenza del ciclo scolastico.  



11. Sarà compito del Dirigente Scolastico (o suo delegato) e del Docente coordinatore responsabile 

verificare, vigilare, monitorare e documentare le attività programmate e deliberate. 

 

 IL PRESENTE ATTO DI AGGIORNAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO E’ 

ACQUISITO AL PROTOCOLLO DELL’ISTITUTO E PUBBLICATO AL SITO WEB DELL’ISTI-

TUTO 

                                                                                     

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof. Giovanni Liccardo 
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo 39/1993  
 


