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CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 
ATTO COSTITUTIVO  

 
Il Dirigente scolastico 

 
 

 
Viste  le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole 

secondarie di 1° e 2° grado emanate dal MIUR – Direzione generale per lo studente, del 
04/08/2009, prot. n. 4273; 

Vista   la delibera n. 16 del Collegio Docenti del  20 novembre 2018 con cui si aderisce all’iniziativa 
ministeriale sull’istituzione dei Centri sportivi scolastici; 

Vista  la delibera n. 9  del Consiglio d’Istituto del 20 novembre 2018 con cui si fa propria la 
delibera del Collegio Docenti; 

 
DECRETA 

 
 

l’istituzione per l’a. s. 2018/2019 del Centro sportivo scolastico dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo 
Milani di Cerveteri, che si propone di promuovere le valenze formative dell’educazione fisica, motoria e 
sportiva nella Scuola, secondo il regolamento allegato. 
 

Il Centro Sportivo Scolastico è presieduto dal Dirigente  Scolastico dott.ssa Paola Di Muro con la 
partecipazione dei Docenti Referenti delle Attività Motorie e Sportive, prof. Rinaldo Chiarini e ins. Eleonora 
Ravasi,  e dalle docenti Annamaria Rossi e Nadia Cuccu. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Di Muro 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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REGOLAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO DELL’IC. DON LORENZO MILANI DI CERVETERI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• In conformità alle Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva 
nelle scuole secondarie di I e II grado trasmesse con nota Ministeriale n°14503 del 03/09/2009; 

 

• In ottemperanza al “richiamo che le linee guida fanno all’inserimento delle attività motorie nel 
Piano dell’offerta formativa la cui elaborazione è proceduralmente disciplinata dal D.P.R. 275/’99 e 
dal Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche (D.M. 1° febbraio 2001, n. 44) 

 

• Visto l’Atto Costitutivo del Centro Sportivo Scolastico deliberato dal Collegio Docenti in data 
ottobre 2018 e deliberato dal Consiglio di Istituto in data  20 

 
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 

 
Articolo 1 

 
Il Centro Sportivo Scolastico è finalizzato all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica. Esso 

opera sulla base di un Progetto inserito annualmente nel P.O.F. di Istituto, su indicazioni che il M.I.U.R. 
comunica alle scuole attraverso le “Linee Guida” a carattere Nazionale e territoriale ed attraverso le 
Circolari applicative che disciplinano tutte le attività di Educazione Fisica, Motoria e Sportiva delle scuole di 
ogni ordine e grado. 
 

Articolo 2 

 Il Centro Sportivo Scolastico è aperto a tutti gli alunni che frequentano l’Istituto Don Lorenzo Milani di 
Cerveteri. 

Articolo 3 
 

Il Centro Sportivo Scolastico vuole costituire un momento e un percorso educativo nel quale la cultura e la 
pratica sportiva possano diventare: 

• percorso del benessere psicofisico da utilizzare per tutti i soggetti, inclusi i diversamente abili, in ogni 

momento della vita scolastica; 
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• possibilità per tutti gli alunni di conoscere le varie discipline sportive; 

• momento di confronto sportivo; 

• strumento di attrazione per gli alunni nell’ottica della cooperazione e della valorizzazione delle capacità 

individuali e del gruppo; 

• strumento di diffusione dei valori positivi ed educativi dello Sport e di integrazione fra alunni di diversa 

provenienza culturale e geografica; 

• strumento di prevenzione della dispersione scolastica; 

• partecipazione attiva degli alunni con bisogni educativi speciali (BES); 

• percorsi educativi integrati afferenti ad altri laboratori della scuola e finalizzati all’acquisizione di corretti 

stili di vita, attraverso opportuni collegamenti con l’educazione alla legalità, l’educazione alimentare, 

l’educazione al rispetto dell’ambiente e delle norme di sicurezza; 

• Promuovere la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e integrare il percorso formativo di scienze 

motorie; 

• Stimolare la preparazione e gli allenamenti alle gare o al campionato negli sport individuali o di squadra 

prescelti. 

Articolo 4 
 

Il Centro Sportivo Scolastico persegue i seguenti obiettivi: 
 

• favorire la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica degli alunni; 
 

• promuovere stili di vita corretti; 
 

• sostenere gli alunni nel vivere il proprio corpo con maggiore autonomia e fiducia nei propri mezzi; 
 

• promuovere il confronto con gli altri per affrontare esperienze in comune e saper essere squadra 
con spirito positivo; 

 
• costituire un momento di confronto sportivo leale e corretto; 

 
• diffondere i valori positivi dello sport. 

 

Articolo 5 
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a)  Le attività proposte avranno inizio nel mese di novembre. 

b) Le discipline sportive proposte saranno scelte in base alle richieste degli insegnanti e alle proposte del 
referente sportivo. 

c) L’attività svolta dovrà assumere carattere di approfondimento delle discipline praticate, favorire lo 
sviluppo di una corretta cultura sportiva, e la crescita dell’alunno. 

d) Le attività si svolgono prevalentemente nell’orario curricolare. 

e) Le attività potranno svolgersi in talune circostanze in un luogo diverso dalla palestra scolastica. Ad 
esempio: campo sportivo, campo da tennis, spazio esterno alle scuole. 

f)  Attività e percorsi extracurricolari. Le ore previste si riferiscono alle attività di Gruppo Sportivo,  ai tornei 
interni e alle iniziative che si svolgeranno in ore pomeridiane oltre il normale orario di servizio dei docenti. 

Giochi Sportivi Studenteschi 

Sport di Classe 

Mini volley 

judo 

Etruskiadi e altri tornei. 

Eventi sportivi di Primavera e di Fine Anno Scolastico 

Il C.S.S. utilizzerà per le attività programmate le palestre presenti nei  plessi delle sedi  di Borgo San 
Martino, nella palestra adiacente all’edificio scolastico de I Terzi e al Pallone Geodetico di  
Valcanneto,  nonché gli spazi all’ aperto e /o gli ambienti naturali idonei alla pratica delle singole attività 
presenti  sempre nelle stesse sedi. 

 
 
Articolo 7 

 
Le attività svolte devono favorire la partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche nei vari livelli 
territoriali e il lavoro svolto dagli alunni deve essere certificato nel quadro delle competenze definite al 
termine della frequenza dei cicli scolastici. 
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Articolo 9 
 

Il C.S.S. intende inoltre favorire le relazioni fra la Scuola e le altre Associazioni che potranno occuparsi di 
iniziative culturali e del tempo libero, di pratica sportiva, in quanto queste rappresentano un concreto 
punto di riferimento per la definizione di rapporti e progetti tra Scuola e Territorio in coerenza e continuità 
con il P.O.F.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Di Muro 
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