
 

 

Prot. 665 D 11 del 22/01/2019 

All’Albo on-line        

        Al Portale WEB   Sez. Amministrazione trasparente      

        Agli ATTI     

Ai DOCENTI  individuati come componenti 

                                                                                                                                                             Al D.S.G.A. 

Oggetto: Decreto di costituzione - Centro Sportivo Scolastico a.s. 2018/2019   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTE  le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di I e II 

grado, emanate dal MIUR con prot. n. 4273 del 04/08/2009;   

VISTA la nota MIUR prot. n° 4048 del 02-10-2018 relativa al progetto nazionale “Sport di classe” per la 

Scuola Primaria – a. s. 2018/2019;  

 VISTA la delibera n.6 del Collegio dei docenti dell’15/10/2018 e n.52 del Consiglio di Istituto del 5/12/2018, 

con cui si approva la partecipazione all’attività complementare di Ed. Fisica “Attività di avviamento alla 

pratica sportiva – Giochi sportivi Studenteschi a.s. 2018/19” ed al Progetto “Sport di classe “ per la scuola 

Primaria; 

 Vista la necessità di dover costituire il Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.)  per la Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado;  

ACQUISITA  la disponbilità dei docenti a far parte del C.S.S. per l’a.s. 2018/19;  

VISTA l’indicazione contenuta nella nota che suggerisce di favorire la continuità del Centro Sportivo 

Scolastico tra Scuola Secondaria di I grado e Scuola Primaria;    

  

DECRETA 



  il Centro Sportivo Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini” di Maddaloni , per l’anno 

scolastico 2018//2019, risulta così costituito:  

 Dirigente Scolastico Dott.ssa Tiziana D’Errico 

 Referente di Istituto  Prof.ssa Canetti Monica Gertrude 

Referente di Educazione Fisica Primaria  Ins.te Russo Raucci Baldassarre  

Referente di Educazione Fisica Scuola Secondaria  Prof.ssa Patrelli Maria Rosaria. 

  

Il Centro è “da intendersi come struttura organizzata all’interno della scuola, finalizzata all’organizzazione 

dell’attività sportiva scolastica”.    

 Compito del C.S.S. è quello di programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli 

obiettivi dei progetti nazionali, in funzione della propria realtà e delle proprie risorse.  

    Il Centro Sportivo Scolastico:   

- pianifica l’attività sportiva scolastica dell’Istituto; 

  - attiva le sinergie nel territorio per la migliore realizzazione e promozione dell’attività sportiva      

scolastica;  

- cura i rapporti con le famiglie degli studenti;  

 - collabora con gli Enti Locali;   

- collabora con le associazioni sportive del territorio.   

  Il C.S.S. si propone di coinvolgere nelle attività sportive il maggior numero di alunni, favorendo l'inclusione 

dei più deboli e svantaggiati e di chi ritiene di non avere particolari attitudini, per favorire l'adozione di sani 

stili di vita in cui la pratica motoria regolare venga proseguita anche nel periodo successivo alla 

scolarizzazione.    Gli obiettivi trasversali della pratica sportiva riguarderanno: lo sviluppo del senso civico, 

del rispetto di regole condivise e delle persone; il riconoscimento e la valorizzazione delle proprie risorse; il 

riconoscimento e l'accettazione dei propri limiti; il superamento dell'insicurezza nell'affrontare situazioni da 

risolvere; la capacità di vivere lo sport come momento di verifica di se stessi e non di scontro con 

l'avversario; la capacità di vivere in modo sano il momento della vittoria e di saper rielaborare la sconfitta, 

interiorizzando i principi dello sport e i valori educativi ad esso sottesi; la capacità di saper fare squadra in 

modo positivo, relazionandosi serenamente con gli altri.    

  L’istituzione del C.S.S. non deve essere rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico, ma eventualmente 

aggiornata. Il C.S.S. ha validità fino a nuova istituzione per modifiche interne all’organigramma.                                                                                                                                                             

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 
 


