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Oggetto: ,A,tto di costituzione del Centro Sportivo Scolastico
dell'I.C. Borsellino Ajello di Wazara del Vallo

L'I.C. Borsellino Ajello di Mazara del Vallo, con riferimento alle "Linee guida per le attività di Educazione Fisica,

motoria e sportiva nelle scuole secondarie di l' e 2' grado, emanate dal MIUR - Direzione Cenerale per Io studente, ha

istituito in data 06.09.201E, presso il proprio Istituto, il Centro SpoÉiyo Scolastico.
Il C.S.S. si intende come struttura organizzata all'intemo della Scuol4 fnalizzzta all'organizzazione

dell'attività sponiva scolastica.
I soggefti di tale forma associativa intema sono:

. ll Dirigente Scolastico: Dott.ssa Eleonora Pipitone
o I Docenti titolari di Educazione lisica ed i Docenti di SostegDo forniti di Diploma di Laurea ISEF: Titone

Leonardo, Acaro Carlo e la Docente di Scuola Primaria Allegra Vincenza
. Genitore: Calandrino Marta
. Docente Referente coordinatore del C-S.S- per l'a.s.20t8/2019 viene nominato il Proi Titone Leonardo.

L'atto costitutivo del C.S.S. manterrà per gli anni scolastici futuri le proprie finalità, mentre le attivita, gli aspetti

tz2.attvt e t rnteml lm ti saranno suscettibili di variazioni

Il C.S.S. si pone come scopo prioritario quello di orientare gli alunni, sulla base delle loro

attitudini individuali e delle loro preferenze, alla pratica motoria in modo tale che le ore aggiuntive

siano il naturale completamento del lavoro curriculare, relativamente alle discipline sportive

scelte. Il CSS si propone di costruire un circuito strutturato sia per la promozione spoftiva che per

la valorizzazione dell'eccellenza. Tuni gli alunni che si iscriveranno al CSS diventeranno soci

intemi all'associazione.
Considerando che I'attivitià sportiva è un momento costitutivo del processo educativo, gli obiettivi
trasversali riguarderanno: lo sviluppo del senso civico, del rispefto di regole condivise e delle
persone, l'accettazione dei propri limiti, il superamento dell'insicurezza nell'affrontare situazioni
da risolvere, la capacita di vivere lo sport come momento di verifica di se stessi e non di scontro

con I'awersario, la capacita di vivere in modo sano il momento della vinoria e saper rielaborare la

sconfitt4 interiorizzando i principi dello sport e i valori educativi ad esso sottesi, la capacitià di
sapere fare squadra, in modo positivo relazionandosi con gli altri. Il C-S.S., in relazione alle
direftive dei vari Enti preposti si propone di coinvolgere il maggior numero di studenti favorendo

l'inclusione dei pitr deboli e dei diversamente abili, anche in compiti di arbitraggio, per favorire
l'adozione di sani stili di vita in cui la pratica motoria regolare venga proseguita anche nel periodo

successivo alla scolarizzazione. Si possono prefigurare anche percorsi educativi integrati afferenti
ad altri laboratori o progetti della Scuola. Il CSS si impegna a realizzarc momenti di confionto
sponivo. sia a livello di singola scuola, attraverso tomei di interclasse, che a livello territoriale
nelle discipline individuali e in quelle di squadra, rapportandosi con altri CSS e società sportive

lche insistono sul territorio. Gti insegnanti si impegnano a pubblicizzare te attività e a curare

I'adesione ai Campionati Studenteschi e alle manifestazioni sportive promozionali indette da altri
Enti pubblici o Associazioni private, prowedendo alla preparazione degli studenti e

accompagnandoli alle gare, come da calendario degli incontri.

FinaliA

diTempi
realizzazione

Intero anno scolastico

Destinaaari Tutti gli alunni dell'lstituto
L'LC. Borsellino Ajello di Mazara del Vallo



ln conformità alle linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle scuole
secondarie di I e II grado

Visto l'Atto Costitutivo del Centro Sportivo Scolastico istituito in data 06.09.2018 e successive integrazioni,
deliberato dal Collegio Doceti e dal Consiglio di Istituto;

CONFERMA

La costituzione del Centro Sportivo Scolastico per I'anno scolastico 20lE/19.
Il CSS si intende come "struttura organizzata all'intemo della Scuola, finalizzata all'organizzazione dell'attività sportiva
scolastica, promuovere i valori educativi dello sport e motivare le giovani generazioni all'attività motoria e fisica"
dell'intero [stituto.

Rimangono inalterate le finalitià, i tempi ed i destinatari.
I soggetti di tale forma associativa intema sono:

. Il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Eleonora Pipitone
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SCUOLA PRIMARIA
Docent€ titolare di Ed. Fisica:1'tone Leonardo
Docente di Sostcgno: Acaro Carlo

Referentc di plesso AtL Motoria: Allegra Vincenza

Docent€ referente coordinatore per l'a.s.2018/19 viene nominato il Prol Titone Leonardo

REGOLAMENTO
Ad€sione al CSS da parte degli alunni

. Gti studenti delt'lstituto comprensivo manifesteranno la loro libera volontà alle attivita proposte indicando le

discipline sportive che intendono praticare tramite una richiesta frmata dal genitore che autorizzi il figlio a

parteciparvi-
o L'adesione alle attività rende gli studenti soggetti dell'Associaz ione, pertanto sono tenuti al rispefto del

regolamento intemo.
o E' necessario presentare certificazione medica rilasciata dal medico curante per "anivita sportiva non

agonistica" quando richiesto.
. E' obbligatorio indossare abbigliamento sportivo idoneo (tuta e scarpe da ginnastica).

. Per quanto riguarda la copertura assicurativ4 gti atunni sono coperti dall'assicurazione della scuola anche

durante la frequenza e xtracurric u lare.

Compiti degli insegnanti
. I docenti che intendono svolgere ore extracurriculari di attivita sportiva devono presentare richiesta a[ Dirigente

Scolastico, conedata da un progetto sull'attività da svolgere.
. I Docenti devono supportare con una attenta azione di orientamento la libera scelta delle varie discipline da

parte degli studenti.
. I Docenti interessati raccoglieranno le adesioni e i certificati medici, quando necessari, che in seguito verranno

consegnati al coordinatore.
. Gli insegnanti si impegnano a comunicare i giomi e gli orari in cui si svolgera I'attivid a loro affidata.
. Nel caso in cui fossero impossibilitati a svolgere I'attivita o siano costretti a qualche variazione

comunicheranno personalmente la variazione o sospensione al proprio gruppo.

o Le attività si svolgeranno principalmente presso i locali intemi e gli spazi esterni dell'tstituto. Per alcune

attività si potrebbe prevedere, dietro le necessarie autori zzazioni l'u.tllizzo di impianti estemi.

. I Docenti provvederaono alla sistematica rilevazione delle presenze degli alunni alle varie anività.

L'Atto Costitutivo del Centro Sportivo Scolastico con il REGOLAMENTO e I'allegata schede tecnica relativa

atl'a.s. 2018/19 yiene presentato ai vari Organi Collegiali (Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) per [e necessarie

approvazioni ed inserito nel P.T.O.F. della scuola-
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RIGENTE SCOLASTICO
nora Pipitone
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Giocbi spoÉivi studenteschi Scuola secondarir di primo grado
Progetto "SPORT Dl CLASSE, scuola primaria
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Tem di ralizezione Intero anno scolastico
Doceote referente
coordinatorc

Prof. Titone l"eonardo

Docenti coinvolti f.TProf. eIton Leonardo Pro A Carcaro lo sccondari a nmo s.p )lngado
ns. nc ne AZA le Scùola Pri.naria

Destitrrttri Tuni li alunni dell' lsrituro

Attivilà previste ed espetti
orgenizzetivi
A.s.20t712016

Pnllavolo - MiniVolley Tornei di lstituto rra le varie classi
Anività motoria ore curriculari scuola PRIMARIA
Progetto "SPORT DI CLASSE" scuoh PRIMARIA
Gioco degli SCACCHI
Adesione e Menifc*trziooi pmmoziooeli orgenizzele dr altre Scuolc o
Enti Pubblici
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Luoghi e tempi di
esecuzione
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