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Prot. 6651/A41                              Andria, 14.12.2016 
 

ATTO COSTITUTIVO E REGOLAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

PER LA SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTO NAZIONALE “SPORT DI CLASSE” – A.S. 2016/2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 1 , comma 7, lett. g della legge del 13.07.2015, n. 107; 

Visto il Progetto nazionale “Sport di Classe” di cui alla nota MIUR Prot. N. 6911 del 21.09.2016; 

Considerato che l’Istituto Comprensivo “4° C.D. “A. Mariano” – S .M. “E. Fermi” incentiva i propri alunni 

alla partecipazione e alla pratica delle attività motorie e sportive, favorendo attività anche in collaborazione 

con Enti istituzionali e Associazioni sportive; 

Considerato che nella nota MIUR Prot. N. 6911 del 21.09.201 è espressamente previsto di istituire o 

confermare il “Centro sportivo Scolastico per la scuola primaria presieduto dal Dirigente Scolastico, 

composto dai referenti di educazione fisica di plesso e dal Tutor Sportivo Scolastico (…)”; 

Vista la delibera N. 19 del Collegio dei docenti dell’08.09.2016 di nomina dei docenti referenti di attività 

motoria per i due plessi di Scuola Primaria; 

Viste le delibere N. 28 del Collegio dei docenti dell’08.09.2016 e N. 43 del Collegio dei docenti del 

26.09.2016 di adesione al progetto “Sport di Classe”; 

Vista la delibera N. 52 del Consiglio di Istituto del 09.09.2016, di costituzione del Centro Sportivo 

Scolastico per la Scuola Primaria; 

Viste le note dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari;  

Viste le comunicazioni del 13.12.2016  trasmesse dal CONI Puglia  

 

DISPONE 

 

la costituzione del Centro Sportivo Scolastico per la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo con la 

con le finalità, gli obiettivi qui di seguito indicati. L’istituzione del Centro Sportivo Scolastico, anche per la 

Scuola Primaria, mira ad attuare le indicazioni previste dal Progetto “Sport di Classe”, di cui alla nota Miur 

Prot. N. 6911 del 21.09.2016, progetto nato dall’impegno congiunto del Ministero dell’Istruzione, Università 

e Ricerca (MIUR), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, con il sostegno del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e di diverse Regioni ed Enti Locali, nato 

per promuovere l’Educazione Fisica fin dalla Scuola Primaria e favorire i processi educativi e formativi delle 

giovani generazioni. 

 

Le caratteristiche del progetto “Sport di classe” sono dettagliatamente indicate nella citata Nota Miur 

Prot. N. 6911 del 21.09.2016. 

 

1) L’istituzione del Centro Sportivo Scolastico (CSS), anche per la Scuola Primaria, mira a 

consolidare la diffusione dello sport scolastico come momento educativo, formativo e dello stare 

bene a scuola, promuovendo la formazione di personalità sane ed equilibrate. 
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2) Le attività motorie e la cultura sportiva, già patrimonio dell’intera comunità scolastica, fanno parte 

integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola, integrandosi ed armonizzandosi 

con le programmazioni delle altre discipline di studio. 

3)  Il CSS si propone 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. 

4)  Il C.S.S avrà carattere laboratoriale in cui realizzare percorsi formativi diretti a favorire la più ampia 

partecipazione degli studenti, ivi compresi, quelli meno dotati o con disabilità. 

5) I Docenti coinvolti nel progetto saranno, altresì, gli insegnanti curriculari titolari delle classi di Scuola 

Primaria per l’insegnamento dell’Educazione Fisica e di Sostegno. 

6)  Membri del CSS sono:  

 il Dirigente Scolastico, dott.ssa Mariagrazia Campione che ne è PRESIDENTE; 

 la docente di Scuola Primaria, Marta Pastore nominata referente di Educazione fisica per il 

plesso “A.Mariano”; 

 la docente di Scuola Primaria, Amneris Nasti, nominata referente di Educazione fisica per il 

plesso “A. Inchingolo”; 

 Il Tutor Sportivo Scolastico per il plesso scolastico “A. Mariano": Prof. Magliocca Luca; 

 Il Tutor Sportivo Scolastico per il plesso scolastico “A. Inchingolo": Ardito Raffaella; 

 Il Dsga, dott.ssa Rosanna Colucci che, nell’esercizio delle sue funzioni, gestisce gli aspetti 

amministrativi delle attività del C.S.S. 

7) Punto di riferimento per i docenti saranno le due docenti referenti per le attività motorie dei due 

plessi di Scuola Primaria.  

8) I destinatari di tutte le attività e le iniziative organizzate dal C.S.S., per il progetto “Sport di classe” 

sono gli alunni iscritti ai due plessi di Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo. 

9) Il funzionamento del C.S.S. è disciplinato dal Regolamento Interno approvato dal Consiglio di Istituto 

e che è parte integrante del presente atto. 

10) Il funzionamento del CSS è disciplinato dal Regolamento Interno che è parte integrante del presente 

atto.  
 

REGOLAMENTO INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO PROGETTO 

“SPORT DI CLASSE”. 

 

1) I docenti di Educazione fisica, membri del CSS, in collaborazione con il Tutor Sportivo Scolastico, 

provvederanno a coordinare lo svolgimento delle attività nelle varie classi.   

2) Le ore di attività devono essere adeguatamente registrate e documentate per verificare la 

partecipazione degli alunni e rendicontate dal Dirigente Scolastico che le comunicherà al competente 

organo territoriale dell’amministrazione scolastica, ove richiesto. 

3) Sono destinatari di tutte le attività e iniziative organizzate dal Centro Sportivo Scolastico “Sport di 

Classe” gli alunni della Scuola Primaria. 

4) Le ore delle attività progettuali e le presenze degli studenti sono registrate e documentate su apposito 

registro da parte del docente di classe. 
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5) Le attività sono svolte, dal Tutor Sportivo Scolastico, in orario curricolare presso la Scuola Primaria in 

compresenza col docente titolare di Educazione Fisica. 

6) Gli studenti partecipano alle attività del CSS esclusivamente negli orari previsti programmati e 

comunicati preventivamente alla Dirigenza Scolastica, alle famiglie ed al personale scolastico 

preposto alla sorveglianza. 

7) Il calendario delle attività viene predisposto dai docenti in accordo con il Tutor Sportivo Scolastico. 

8) Il Tutor Sportivo Scolastico ha il compito di partecipare alle attività del Centro Sportivo Scolastico per 

la Scuola Primaria, fornendo supporto organizzativo/metodologico/didattico, secondo le linee 

programmatiche di progetto. 

9)  Il progetto prevede la realizzazione dei Giochi di primavera nella seconda metà del mese di marzo e 

dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno a partire dalla metà del mese di maggio. 

10) Le partecipazioni degli alunni ai giochi di classe in orario di lezione sono considerate attività 

didattiche, registrate nei diari di classe (registro on-line). 

11) Il Centro Sportivo Scolastico per lo sviluppo del proprio programma didattico utilizzerà le seguenti 

strutture: a) palestra del plesso “A. Mariano”; b) palestra del plesso “A. Inchingolo”. 

12) Per svolgere tutte le attività occorre che gli alunni indossino abbigliamento sportivo idoneo (tuta e 

scarpe ginniche). 

13)  Per quanto riguarda la copertura assicurativa, gli alunni sono coperti dall’assicurazione della Scuola.  

14) Eventuali variazioni al calendario per le attività saranno comunicate al Dirigente Scolastico e alle 

famiglie degli alunni.  

15) Durante l’attività del CSS gli alunni sono sottoposti al Regolamento di disciplina dell’Istituto.  

16)  Alla fine delle attività i Docenti referenti presenteranno al Dirigente Scolastico una relazione sulle 

attività svolte. 

17) Ogni attività sarà sottoposta a monitoraggio intermedio e finale per misurare: a) la frequenza degli 

alunni; b) i comportamenti; c) il gradimento da parte egli alunni delle attività programmate nel CSS. 

18) Il presente atto sarà visionato e sottoscritto per accettazione da parte dei Tutor Sportivi Scolastici 

nonché pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo www.ics-marianofermi.gov.it.  

 

         Il Dirigente Scolastico  

  Dott.ssa Mariagrazia Campione  
    (Firma autografa omessa ai sensi sensi 

      dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993) 

 

 

 

 

http://www.ics-marianofermi.gov.it/

