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COSTITUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le Linee guida per “La buona Scuola”, emanate dal Presidente del Consiglio e dal Ministro
dell’Istruzione il 3 settembre 2014;
VISTA la Convenzione firmata tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI ed il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR per proseguire il progetto “Sport di classe”;
VISTE le linee generali per l’attuazione del progetto “A Scuola di Sport” (nota MIUR n. AOODRLO
R. U. n. 17972 del 06/10/2016);
CONSIDERATO che l'Istituto Scolastico Comprensivo Statale “A.Manzoni” di Ornago
tradizionalmente incentiva e stimola la propria popolazione scolastica alla partecipazione e alla
pratica di attività motorie e sportive attraverso una attenta progettazione, inserita nel PTOF della
scuola, di attività curate dai docenti di Educazione fisica, anche in collaborazione con Famiglie , Enti
ed Associazioni;
CONSIDERATO che nel corso degli anni alunni e famiglie hanno mostrato sempre più interesse ai
valori educativi e formativi dello sport e delle attività motorie, chiedendo di intensificare la
partecipazione ad attività fisiche e sportive organizzate in orario scolastico ed extrascolastico, nella
convinzione che tale partecipazione ha riscontri estremamente positivi sul piano dei processi
educativi e formativi degli alunni;
CONSIDERATO che la scuola svolge attività sportive, al fine di favorire le prestazioni scolastiche,
migliorare i processi attentivi fondamentali e la capacità di lavorare in gruppo, nonché sviluppare la
cultura del rispetto delle regole, contrastando i fenomeni di bullismo;
VISTE la delibera del Collegio docenti del 20 settembre 2016 e la delibera del C.I. del 09/11/2016;
DISPONE
secondo le direttive ministeriali, la costituzione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO con le
finalità, gli obiettivi e le modalità precisati nello Statuto costitutivo di seguito redatto:
STATUTO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Articolo 1
Istituzione
In data 22/11/2016 si è costituito il Centro Sportivo Scolastico (di seguito CSS) presso l’Istituto
Comprensivo di “A.Manzoni” di Ornago.
L’istituzione del Centro Sportivo Scolastico interpreta le indicazioni generali del Progetto “A scuola
di sport”, promosso dal MIUR e intraprendere un percorso progettuale verso l’attuazione delle Linee
guida per “La buona scuola”.
Il CSS è struttura organizzata all’interno della scuola, per la promozione dell’attività sportiva
scolastica e dei valori ad essa connessi. Compito del CSS è di programmare ed organizzare iniziative
ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto nazionale, in funzione della propria realtà
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e delle proprie risorse, con il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola. Con il presente atto
costitutivo e statuto, Il CSS è inserito nel Piano dell’Offerta Formativa.
Articolo 2
Principi, finalità e obiettivi
L’istituzione del Centro Sportivo Scolastico persegue la diffusione dello sport scolastico come
momento educativo, formativo e dello stare bene a scuola. La finalità principale del CSS è di offrire
agli studenti la possibilità di partecipare ad attività sportive organizzate dalla scuola, che diventa
punto di riferimento primario per il consolidamento di una cultura dello sport.
Le attività motorie e la cultura sportiva fanno parte integrante del più ampio e generale Piano
dell’Offerta Formativa della scuola, integrandosi ed armonizzandosi con le programmazioni delle
altre discipline di studio, in modo da rendere ancora più efficace la risposta educativa e formativa
degli studenti, così come richiesto ed evidenziato dalle innovative Linee guida per “La buona Scuola”
del Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca.
I principali obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:
· realizzare un progetto educativo mirato per formare la personalità dei giovani, per incentivare la
loro autostima e ampliare le loro esperienze;
· migliorare i processi attentivi fondamentali per gli apprendimenti scolastici;
· essere di supporto per interventi verso i Disturbi Specifici di Apprendimento;
· contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole;
· stimolare atteggiamenti rispettosi dell’altro e delle cose, per accrescere il senso civico;
· realizzare un percorso di benessere psicofisico per tutti, compresi i diversamente abili;
· contribuire a migliorare gli stili alimentari, per prevenire l’obesità e le malattie collegate;
· concorrere a contrastare i fenomeni di bullismo;
· costruire un percorso educativo nel quale la cultura e la pratica del movimento e dello sport possano
diventare un momento di confronto sportivo;
Articolo 3
Compiti del Centro Sportivo Scolastico
Compito del CSS 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 come obiettivo avvicinare gli studenti allo sport interiorizzandone i principi e i valori etici
e di cittadinanza attiva. Il CSS avrà carattere laboratoriale per favorire la più ampia partecipazione
degli studenti, ivi compresi, quelli meno dotati o con disabilità e per lo sviluppo delle qualità cognitive
ed emotive attraverso la pratica di attività indispensabili per la crescita dei giovani.
L’Istituto si avvale delle palestre del plesso di Ornago e Burago di Molgora.
Le attività, proposte e approvate dai competenti organi collegiali, sono inserite nel Piano dell’offerta
formativa, rendendosi così parte integrante dello stesso.
Articolo 4
Soggetti del Centro Sportivo Scolastico
Il Dirigente Scolastico è il Presidente del CSS.
I Componenti del CSS sono il docente di Educazione Fisica Prof. Formenti Ornello (con funzione di
coordinatore), i referenti per l’Educazione Fisica nella Scuola Primaria (Tirelli Aurelia per il plesso
di Ornago e Rosa Maria Sinatora per il plesso di Burago di Molgora) e l’esperto del Coni, in servizio
presso l’Istituto.
L’istituzione Scolastica, qualora lo ritenga necessario ed a sostegno della didattica, potrà stipulare
con le Associazioni Sportive Convenzioni/ Protocolli d’intesa, purché a titolo gratuito.
Articolo 5
Svolgimento delle funzioni
Il docente coordinatore del CSS, in collaborazione con i docenti di educazione fisica, realizza le
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iniziative didattico-sportive deliberate.
Qualora si realizzi un progetto ministeriale, in esso dovranno essere illustrate le attività proposte, le
metodologie e gli strumenti, le collaborazioni esterne e quantificato il monte ore annuale necessario
per avanzare la richiesta di accesso ai fondi Ministeriali per i docenti interni all’Istituzione Scolastica.
Articolo 6
Destinatari delle attività del CSS
I destinatari di tutte le attività e le iniziative organizzate dal CSS sono gli alunni iscritti all'Istituto
Scolastico Comprensivo Statale “A. Manzoni” di Ornago e Burago di Molgora.
Il CSS potrà programmare e organizzare attività formative e informative per i docenti e i genitori.
Articolo 7
Regolamento interno
Il funzionamento del CSS è disciplinato dal Regolamento Interno che è parte integrante del
presente Statuto:
1 Le attività si svolgeranno all’interno dell’orario curricolare ed extracurricolare, oltre alla
partecipazione ai Campionati Studenteschi e altre manifestazioni. Il calendario delle attività viene
predisposto dal Coordinatore, in accordo con gli altri Insegnanti di classe.
2 La partecipazione degli alunni alle attività di pratica sportiva deve essere autorizzata dai genitori
o da chi ne fa le veci compilando l’apposito modulo.
3 Per le attività curricolari di educazione fisica non è prevista alcuna certificazione medica.
4. Le eventuali partecipazioni degli alunni a gare in orario di lezione sono considerate attività
didattiche, registrate nei diari di classe e comunicate preventivamente alle famiglie.
5 Sarà compito del Dirigente Scolastico e del Docente coordinatore responsabile verificare, vigilare,
monitorare e documentare le attività programmate e deliberate.
6 Il Centro Sportivo Scolastico, per lo sviluppo del proprio programma didattico, utilizzerà le seguenti
strutture:
b) spazi interni ed esterni dei plessi;
c) eventuali strutture messe a disposizione dagli Enti locali, da altre scuole e/o da società sportive
per attività non realizzabili presso la sede del Centro Sportivo Scolastico.

Il presente atto di Costituzione del Centro Sportivo Scolastico è acquisito al protocollo della scuola
e pubblicato al sito web.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Rinaldi

3

