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COSTITUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO dell’I.S.I.S. “G. Galilei”
Il giorno 29 del mese di ottobre dell’anno 2019 si sono riuniti il dirigente scolastico e i docenti Morieri Luciano
e Badii Andrea per la costituzione del Centro Sportivo Scolastico che si propone di promuovere le valenze
formative della Educazione Fisica, Motoria e Sportiva nell’istituto, secondo il regolamento allegato. Compito
del C.S.S. è di programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi del
progetto nazionale, in funzione della propria realtà e delle proprie risorse, con il coinvolgimento di tutte le
componenti della scuola. Con il presente atto costitutivo e regolamento il C.S.S. è inserito nel Piano
dell’Offerta Formativa.
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 C.S.S. è di offrire agli
studenti la possibilità di partecipare ad attività sportive organizzate dall’istituto, 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.
I destinatari di tutte le attività e le iniziative organizzate dal C.S.S. sono gli alunni iscritti all' Istituto. Il
Dirigente Scolastico assume la carica di presidente del C.S.S., il prof. Luciano Morieri è il coordinatore.
Il presente atto costitutivo è acquisito al Protocollo dell’istituto e pubblicato sul sito WEB.
Docente Coordinatore

Prof. Morieri Luciano
Cell. 3494207171
Mail: l.morieri@libero.it

Altri docenti coinvolti

Prof. Badii Andrea

Discipline sportive

BASKET, BASKET3, PALLAVOLO, ATLETICA LEGGERA, RUGBY, ARRAMPICATA
SPORTIVA-RAFTING, CALCIO A 5, RUGBY, DANZA SPORTIVA, DANZA ESPRESSIVA,
ATLETICA LEGGERA, TREKKING, PING-PONG, BADMINTON, SCI, VELA, ORIENTEERING

Principali Obiettivi

- Offrire agli alunni più occasioni per poter praticare attività di movimento e discipline
sportive, anche meno conosciute, che possano servire come arricchimento delle proprie
abilità motorie.
- Coinvolgere il maggior numero possibile di alunni, soprattutto quelli che non hanno mai
fatto sport.· Dare comunque l’opportunità agli alunni più esperti di partecipare alle
competizioni sportive scolastiche.
- Stimolare l’adozione di comportamenti educati, amichevoli e collaborativi nei giochi e
nella pratica di attività competitive (fair-play).
- Incentivare la partecipazione attiva ai giochi di squadra, alla loro organizzazione e
realizzazione.
- Proporre ed incentivare la partecipazione in gruppi a manifestazioni sportive ed espressive.
- Incentivare l’adozione di comportamenti non violenti e civili nelle relazioni con i
compagni.
- Stimolare gli studenti ad accettare la partecipazione di tutti, anche i meno capaci.
- Proporre l’adozione di regole democratiche nella pratica motoria e sportiva.
- Contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole;
- Concorrere a contrastare i fenomeni del bullismo
- Realizzare un progetto educativo mirato per formare la personalità dei giovani, per
incentivare la loro autostima e ampliare le loro esperienze
Le attività proposte possono essere organizzate anche in collaborazione con enti di
promozione sportiva presenti sul territorio.
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REGOLAMENTO
Centro Sportivo Scolastico dell’Istituto I.S.I.S. Galileo Galilei - Firenze

Il Centro Sportivo Scolastico opera sulla base di un Progetto inserito annualmente nel P.T.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. Il Centro Sportivo Scolastico opera attraverso la costituzione di
gruppi/squadra di studenti distinti per interessi o discipline sportive e per fasce di età, ponendo doverosa
attenzione anche ai disabili, con l’intento di contribuire alla promozione delle attività motorie per tutti e la
valorizzazione delle eccellenze.
Tra le finalità del Centro Sportivo Scolastico, negli specifici programmi annuali, verranno individuati,
oltre ai classici obiettivi riguardanti lo studio delle diverse discipline sportive, anche attività educative
trasversali di accoglienza e integrazione degli studenti, per contrastare episodi di bullismo e prevenire forme di
dipendenza da alcol, tabacco e doping.
Il Progetto farà parte del P.T.O.F. di istituto e troverà spazio in ambito curricolare, extra curricolare ed
opzionale.
Le ore di insegnamento frontale previste per l’attuazione del progetto, saranno programmate secondo
quanto disciplinato dall’articolo 87 del vigente Contratto Nazionale di Lavoro del comparto scuola, che
costituisce lo strumento indispensabile per la realizzazione delle finalità esplicitate nel presente documento;
tale istituto, tradizionalmente facente parte dello stato giuridico dei docenti di educazione fisica, permetterà di
usufruire degli stanziamenti ministeriali previsti per le ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva, fino
ad un massimo di sei settimanali per ogni docente. Queste ore debbono essere utilizzate con carattere di
continuità per tutto l’anno, al fine di creare negli alunni un’abitudine sportiva nello stile di vita e permettere
loro di percepirla come una attività regolare e tendenzialmente quotidiana.
L’utilizzo delle ore di avviamento alla pratica sportiva deve essere adeguatamente registrato e
documentato per verificare la partecipazione degli alunni nelle diverse attività per essere monitorato e
rendicontato dai dirigenti scolastici per consentire all’Amministrazione di analizzare i dati, rilevare fabbisogni,
valutare la necessità di eventuali variazioni per il futuro.
Per la organizzazione il Dirigente Scolastico utilizzerà i docenti di educazione fisica resisi disponibili e
tra loro individuerà e nominerà quello incaricato del coordinamento del Centro Sportivo. Questo, in
collaborazione con i colleghi di Educazione fisica, dovrà redigere un programma didattico-sportivo con tutte le
iniziative da proporre agli studenti durante l’anno scolastico. Il progetto quantificherà anche gli oneri finanziari
per la sua realizzazione, e necessari per avanzare la richiesta di accesso ai fondi delle ore di avviamento alla
pratica sportiva, il cui finanziamento avverrà nei limiti delle risorse destinabili a livello nazionale.
Per ogni anno scolastico il “Programma delle attività” costituirà la necessaria integrazione del presente
regolamento.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Gemmi
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