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ATTO COSTITUTIVO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
L'anno scolastico 2016/2017, il giorno 9 del mese di Gennaio dell’anno 2017
SI COSTITUISCE
il Centro Sportivo Scolastico della Direzione Didattica “Giovanni Lilliu” di Cagliari.
Il C.S.S.

si propone di sostenere gli obiettivi educativi dell’Educazione Motoria, Fisica e
Sportiva nella Scuola Primaria, secondo lo statuto allegato,
 non ha fini di lucro ed è regolamentato da una normativa interna.
COMPOSIZIONE
Cognome e Nome

Ruolo

INCARICO

ANDREANA GHISU

Dirigente scolastico

PRESIDENTE

M.CRISTINA PEDDIS Collaboratore del DS
SIMONA TONI

VICEPRESIDENTE

Docente E.F. coordinatore SEGRETARIO

in qualità di membri del C.S.S. durano in carica 1 (uno) anno.
STATUTO COSTITUTIVO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO









VISTO il DM 254 – Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012;
VISTA la Legge 107/15, art. 1, comma 7;
VISTO il Piano Triennale dell’ Offerta formativa della Istituzione scolastica periodo
2016/2019,
VISTO il Piano di Miglioramento dell’Istituzione scolastica per il triennio 2016-2019;
VISTA LA PROPOSTA, deliberata dal Collegio Docenti in data 10/10/2016, di costituire il
Centro Sportivo Scolastico della Direzione Didattica “Giovanni Lilliu” di Cagliari, al fine della
promozione, del coordinamento e del monitoraggio delle attività sportive realizzate nell’ambito
dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa;
TENUTO CONTO del piano progettuale presentato nella seduta del Collegio dei Docenti del
29/09/2016 dall’In.te Referente delle attività sportive per l’a.s. 2016/2017;
VISTA la delibera n° 34 del Consiglio di Circolo del 09/01/17

SI APPROVA IL SEGUENTE STATUTO
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Il Centro Sportivo Scolastico dovrà promuovere, programmare, organizzare e monitorare
iniziative ed attività ̀ coerenti con le finalita ̀ e gli obiettivi delle indicazioni emanate dal MIUR,
in funzione della propria realtà
̀
e
delle
proprie
risorse.
E’ aperto a tutti gli alunni frequentanti l’istituto . Le attivita ̀ proposte dal Centro termineranno
con la fine dell’anno scolastico.
Il C .S.S. è costituito con atto scritto e non ha finalita
̀ di lucro , esso viene presieduto dal
Dirigente Scolastico che verrà supportato per la parte amministrativa dal Vicepresidente, e per
la parte programmatica, tecnica e progettuale dal Coordinatore del CSS, docente della Scuola
Primaria Referente delle Attività sportive è anche il segretario del CSS.
Il CSS svilupperà̀ interazioni con l’U.S.R., gli Enti territoriali e gli organismi sportivi operanti sul
territorio nel rispetto dei reciproci fini istituzionali ottemperando alle prescrizioni previste in
rapporti tra Enti, strutture periferiche del MIUR e del CONI.
Articolo2
Nell’ambito degli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7 della Legge 107/15, relativi al
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita
sano, il Centro Sportivo Scolastico tende al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1. sviluppare negli studenti la cultura dello sport delle regole e del fair play;
2. contribuire ad aumentare la consapevolezza di sé e il senso civico;
3. promuovere la salute e il benessere;
4. promuovere la cultura della sicurezza;
5. migliorare l’integrazione delle fasce piu ̀ deboli e disagiate favorendone la piena crescita
umana;
6. promuovere la parità di genere;
7. facilitare l’inclusione degli alunni con disabilità;
8. promuovere il successo formativo e prevenire la dispersione scolastica.
Le discipline sportive attraverso le quali il Centro Sportivo Scolastico si prefigge di realizzare
gli obiettivi sopra indicati sono:
Tennis
Badminton
Pallavolo
Yoga

Articolo 3
Le attivita ̀ programmate nel C.S.S. potranno a servire ad approfondire discipline che non sempre è
possibile svolgere in orario curricolare.

Articolo 4
Gli studenti che aderiranno alle varie attivita ̀ proposte dal C.S.S. dovranno partecipare attraverso una
assidua presenza allo svolgimento delle discipline previste nel progetto.
Articolo 5
Gli alunni sono tenuti a rispettare le ordinarie norme di rispetto degli altri, degli ambienti dove si
svolgono le varie attività ̀ e delle attrezzature utilizzate. I genitori degli alunni che si riveleranno senza
alcun dubbio responsabili di danneggiamenti a strutture, impianti, attrezzi in dotazione dell’istituzione
scolastica dovranno risarcire il danno.

Articolo 6
Il presente Regolamento potrà ̀ essere modificato in qualunque momento in conformita ̀ ad eventuali
nuove direttive MIUR.
Per questioni non contemplate dal presente Regolamento, varranno le disposizioni che sono previste nel
Regolamento di Istituto.

Il Dirigente scolastico
Andreana Ghisu
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

REGOLAMENTO INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO
SCOLASTICO
1. Sono destinatari di tutte le attività̀ e iniziative organizzate dal Centro Sportivo
Scolastico gli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria della
Direzione Didattica “Giovanni Lilliu” di Cagliari- CM caee09800r
2. Le presenze degli alunni alle eventuali attività extrascolastiche sono registrate e
documentate su apposito registro da parte del Referente delle attività sportive o dal
docente.
3. Le attività̀ del CSS fanno parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
4. La partecipazione ad iniziative sportive non comprese nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa e/o ad attività extracurricolari (eventi, manifestazioni, etc) sarà possibile
solo previa presentazione del certificato medico di idoneità̀ all’attività sportiva “non
agonistica” fornito gratuitamente dal proprio medico su presentazione del modulo di
richiesta predisposto dalla scuola.
5. Le attività̀ sportive sono svolte in orario curricolare o extracurricolare .
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.
7. Il calendario delle attività̀ viene predisposto dal Referente e reso pubblico sul sito
web istituzionale.
8. Le eventuali partecipazioni degli alunni a gare in orario di lezione sono considerate
attività̀ didattiche, registrate nei diari di classe e comunicate preventivamente ai
coordinatori di classe per il differimento di eventuali verifiche.
9. Le attività svolte devono favorire la partecipazione alle manifestazioni sportive
studentesche a livello territoriale ed il lavoro svolto dagli alunni sarà̀ certificato nel
quadro delle competenze definite al termine della frequenza del ciclo scolastico.
10. Sarà compito del Dirigente Scolastico e del Docente Referente verificare, vigilare,
monitorare e documentare le attività̀ programmate e deliberate.
11. Il Centro Sportivo Scolastico, per lo sviluppo del proprio programma didattico,
utilizzerà le seguenti strutture:
a. Palestra coperta e spazi all’aperto del plesso di via Garavetti;
b. Palestra coperta e spazi all’aperto del plesso di via Caboni;
c. Eventuali strutture messe a disposizione dagli enti locali, da altre scuole e/o da
società sportive per attività̀ non realizzabili presso la sede del Centro Sportivo
Scolastico.
Cagliari, 9 Gennaio 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andreana Ghisu

