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CENTROSPORTIVOSCOLASTICO
SCUOLA PRIMARIA
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integrato da Delibera n. 2 del Consiglio di Circolo del
17.10.2016)

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
Presso la Direzione Didattica Statale di Baronissi, in riferimento a quanto definito nel
documento del MIUR con nota prot.16552 del 4/12/2015:“Progetto Sport di classe”,
per l’annoscolastico2015/2016 si costituisce il Centro Sportivo Scolastico per la
scuola primaria con l’adesione ai Giochi di Primavera ed ai Giochi di Fine Anno.
Il Centro Sportivo viene confermato per l’a.s. 2016/2017 coinvolgendo il Progetto
“Sport di classe” tutti i plessi di scuola primaria.

Principi ispiratori
Lo sport è uno degli strumenti per aiutare i bambini ad affrontare situazioni che ne
favoriscano la crescita psicologica, emotiva,sociale oltre che fisica. Lo sport infatti
richiede ai ragazzi di mettersi in gioco in modo totale al fine di trovare gli strumenti e
le strategie per affrontare e superare le difficoltà che si incontrano nel gioco e
nell’attività fisico-sportiva.
Con la partecipazione al progetto“Sport di Classe la Scuola”si vuole favorire il
miglioramento della qualità del servizio inerente le attività sportive e motorie,lo
sviluppo di una sana cultura sportiva, il miglioramento del senso civico degli alunni,
l’integrazione,l’aggregazione e la socializzazione.
Le scelte operate dal Collegio dei Docenti trovano legittima collocazione nel Piano
dell’Offerta Formativa della Scuola, essendo la pratica sportiva elemento costitutivo
del complesso processo educativo.
Il Centro Sportivo Scolastico risulta costituito dal Dirigente Scolastico (in caso di
assenza sarà sostituita dalla Docente collaboratrice del Dirigente Scolastico, ins. Maria
Amato- delegata dal Dirigente stesso), da un Docente Coordinatore e Responsabile,dai
docenti di scuola primaria referenti di plesso per l’attività motoria,dai Docenti
curricolari delle classi aderenti e dai Tutors nominati all’interno del progetto “Sport di
classe”.

REGOLAMENTO
Si costituisce il Centro Sportivo Scolastico della Direzione Didattica Statale di
Baronissi,struttura organizzata della scuola,finalizzata all’organizzazione delle attività
sportive:
Art.1 Il CSS è aperto a tutti gli alunni che frequentano la Direzione Didattica Statale
di Baronissi le cui classi siano inserite nel progetto “Sport di Classe”.
Art.2 Le attività proposte dal CSS avranno inizio nel mese comunicato
dall’Ufficio Scolastico di riferimento.
Le ore di insegnamento curricolare di educazione fisica motoria e sportiva assolvono
la funzione di fornire a tutti la preparazione di base e di far emergere propensioni,
vocazioni e attitudini dei singoli alunni.
Art.3 Le discipline sportive proposte saranno scelte in base alle richieste degli
insegnanti e dalle proposte del tutor sportivo.
Art.4 L’attività, finalizzata solo alla partecipazione ai Giochi di primavera ed ai
Giochi di fine anno, dovrà favorire lo sviluppo di una corretta cultura sportiva e la
crescita dell’alunno.
Art.5 Compito del C.S.S. sarà: programmare organizzare iniziative e attività sportive
e motorie coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto“Sport di classe”,anche
cercando di realizzare collaborazioni con gli enti territoriali. Spetta ai Docenti
referenti per plesso informare i docenti di classe e gli alunni sugli impegni relativi al
progetto “Sport di classe”:
Art.6 Componenti e ruoli – Il Dirigente Scolastico è il Presidente del CSS.
- Nell’esercizio delle proprie funzioni nomina la Docente collaboratrice del D.S., ins.
Maria Amato, Responsabile e Coordinatrice del CSS, al fine del coordinamento delle
iniziative a livello di istituto scolastico e delle attività dei referenti a livello di plesso
scolastico.
- Fanno parte del CSS in qualità di coordinatrici delle iniziative a livello di plesso e a
livello di scuola e/o a livello territoriale le docenti referenti di plesso per le attività
motorie: ins. Zambrano Liliana per il plesso di Baronissi Capoluogo, ins. Capasso
Oriana per il plesso di Sava, ins. Giordano Teresa per il plesso di Capasimo, ins.
Rocco Rosa per il plesso di Antessano, ins. Pastore Petronilla per il plesso di Aiello
(con i seguenti compiti:
- partecipano alle riunioni del CSS coordinate dal responsabile;
- coordinano le iniziative a livello di plesso e informano i docenti di classe e gli
alunni sugli impegni relativi al progetto “Sport di classe”;
- collaborano con la Segreteria (Area didattica) per la predisposizione dei moduli di
partecipazione alle gare;
- si assicurano che la partecipazione alle gare sia stata autorizzata, su apposito
modulo, dai genitori o da chi ne fa le veci,
- provvedono alle attività di monitoraggio e valutazione);
- i tutors sportivi del progetto“Sport di classe”.
Art.7 Le attività si svolgono prevalentemente nell’orario curricolare delle classi
aderenti. I giochi possono essere svolti in orario aggiuntivo.
Art.8 Le attività potranno svolgersi in talune circostanze in un luogo diverso dagli
spazi della scuola. Ad esempio:campo sportivo,spazio esterno alle scuole.

Art.9 Esonero dalle attività: va comunicata espressamente dal genitore alla
Scuola mediante utilizzo di apposito modello allegato al presente regolamento
e scaricabile dal sito web istituzionale.
Art. 10 La partecipazione alle gare viene autorizzata, su apposito modulo, dai genitori
o da chi ne fa le veci. Gli alunni sono assicurati con la polizza assicurativa annuale
stipulata dall'Istituto scolastico.
Art. 11 Organizzazione – I componenti del Centro si riuniranno periodicamente,a fini
organizzativi, con il coordinamento del Responsabile del Centro che avrà cura di
produrre relativa verbalizzazione delle decisioni assunte.
Art. 12 Monitoraggio e valutazione - Ogni attività sarà sottoposta a monitoraggi
intermedi e finali (a cura dei docenti referenti per plesso) per misurare:
• i comportamenti;
• il gradimento da parte degli studenti delle attività programmate nel CSS.
La valutazione annuale, espressa sotto forma di report a cura dei referenti di
plesso, terrà conto dei dati rilevati in fase di monitoraggio intermedio e finale ed
è mirata a rilevare l’efficienza ed efficacia del progetto: risultati conseguiti in
termini qualitativi.

Al DIRIGENTE SCOLASTICO della
Direzione Didattica di BARONISSI

Oggetto:

Anno Scolastico 2016/2017
Richiesta di esonero dalle attività pratiche di educazione fisica.

I sottoscritti genitori
padre (cognome e nome)

_

natoa

il

madre (cognome e nome)

_
_

nata a

il

dell'alunno/a

_
_

nato/a a

il

iscritto/a e frequentante il plesso
classe

_
_

sez.
Chiedono

un esonero dalle attività pratiche di educazione fisica come da allegato certificato
medico.

Baronissi,lì

_

Firma dei genitori:
cell.
cell.

VISTO: Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Cembalo

