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PROGETTO GRUPPO SPORTIVO  

COSTITUZIONE CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico 

Costituzione in forma associativa del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO. 

L’eventuale costituzione del C.S.S., pur essendo libera, costituisce condizione per l’accesso alle ore di avviamento alla 
pratica sportiva, che trovano così un percorso di erogazione mirato, evitando dispersioni non produttive e svincolate 
da una logica organizzativa di sistema. 

Il C.S.S. è una struttura associativa i cui soggetti, tra gli altri, sono i docenti di Scienze Motorie e Sportive e gli alunni. 

Il C.S.S. è a carattere laboratoriale in cui si realizzano percorsi formativi integrati per giudici e arbitri, onde favorire la 
più ampia partecipazione degli studenti, ivi compresi quelli meno dotati. 

La previsione delle spese di funzionamento del C.S.S. contempla non solo quelle relative alle ore complementari di 
avviamento alla pratica sportiva poste a carico del Superiore Ministero, ma anche quelle generali di funzionamento 
(abbigliamento sportivo, trasporti, attrezzatura sportiva, approntamento campi di gara) 

La costituzione del C.S.S. e le attività in esso programmate, una volta deliberate dai competenti Organi Collegiali della 
Scuola, diventano parte integrante del relativo PIANO TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA. 

A fronte della libera adesione dei docenti di Scienze Motorie e Sportive e degli studenti, la partecipazione degli stessi 
alle attività di specie programmate e deliberate dai predetti Organi Collegiali, diviene obbligatoria e sottoposta a 
relativa e documentata verifica, nonché a vigilanza e monitoraggio. 

La scuola ha l’obbligo di assicurare la partecipazione delle proprie rappresentative alle manifestazioni sportive 
programmate dalle Competenti Commissioni Organizzatrici dei Giochi Sportivi Studenteschi. 

Descrizione del progetto 

Il C.S.S. sarà composto da: 

 Il Presidente (Dirigente Scolastico): prof.ssa Maria Rosaria Autiero 

 Coordinatore di Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive 

 Referente per la sede di Via Parasacchi 

 Referente per la sede di via Pietrasecca: 

 Docenti di Scienze Motorie e Sportive 

 Il Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi 

 Gli studenti iscritti al C.S.S. 

 

 

 



 

STATUTO 

TITOLO1 – Costituzione, sede, durata e scopo 

Art.1 Si costituisce il C.S.S. per la cultura sportiva e il tempo libero su iniziativa dei docenti e studenti dell’Istituto. 

Art.2 L’associazione ha sede in Roma in via Parasacchi 21 i e ha la durata di tre anni. Tale durata potrà essere 
prorogata o ridotta. 

Art.3 L’associazione persegue finalità promozionali e di propaganda sportiva di tipo non specificatamente agonistico, 
tendenti soprattutto a valorizzare la pratica sportiva non come esclusivo raggiungimento di prestazioni tecniche, ma 
come mezzo privilegiato per diffondere la cultura sportiva al maggior numero di soggetti di ogni fascia sociale, di età e 
di diversamente abili. L’associazione intende collaborare e stipulare accordi con le associazioni sportive operanti sul 
territorio, per valorizzare e diffondere ogni tipo di attività, anche minori, per dare modo ad ogni soggetto di trovare la 
propria dimensione nell’ambito dello sport e del tempo libero. Il Centro Sportivo Scolastico, inoltre, vuole, 
sottolineare l’importanza dello sport come abitudine permanente al fine del miglioramento della qualità di vita e a 
tale scopo intende promuovere e sviluppare attività sportive di tipo amatoriale, coinvolgendo nella pratica anche 
docenti, ex studenti già diplomati, studenti di altri istituti della stessa zona, genitori, personale ausiliario della scuola 
ecc. i quali possono trovare così nella scuola un sicuro polo di aggregazione sociale e occasione per poter continuare a 
svolgere attività sportiva in un ambiente educativo. 

Art.4 L’associazione è apolitica, non ha fine di lucro e opera essenzialmente in ambito scolastico, creando occasione e 
spazi e di incontro da riservare loro. Essendo il C.S.S. un ente principalmente a carattere scolastico tutte le attività 
sportive ricreative e culturali saranno adattati, agli obiettivi formativi e alle linee programmatiche educative, 
didattiche e pedagogiche contenenti nel P.T.O.F. L’offerta formativa del C.S.S. risponde alle domande di tipo educativo 
e culturale provenienti dal territorio in coerenza con le finalità formative istituzionali. 

Art.5 L’associazione, per conseguire i propri scopi, cura la formazione di idonei quadri tecnici e i rapporti con enti 
locali, provinciali e regionali, il C.O.N.I. e altri organismi, enti promozionali, società e ditte inerenti alle finalità sopra 
indicate. 

Art.6 L’associazione potrà organizzare le seguenti attività: 

 Calcio 

 Pallavolo 

 Basket   

 Corsi tecnici e arbitrali in collaborazione con le federazioni sportive  

 Atletica leggera  

 Tennis-tavolo 

 Arrampicata sportiva protetta 

 Escursionismo 

 Sport in ambiente naturale (montano, marino e lacustre) 
 

L’associazione intende promuovere attività culturali e ricreative che possano riscuotere interesse da parte dei giovani 
e a tale scopo propone di attivare le seguenti sezioni: 

o Tornei interni  
o Partecipazione ai G.S.S.  
o Organizzazione attività sportive di uno o più giorni al di fuori dell’Istituto (Progetto Neve, Progetto Vela) 

 
L’associazione curerà la redazione dei PFP per la partecipazione al Progetto Studente-Atleta di alto livello, nonché i 
PCTO di carattere sportivo che verranno proposti agli alunni. 

 
Il progetto andrà inserito nel PTOF degli anni scolastici 2022-23, 2023-2024, 2024-2025 ed è riferito all’intera 
popolazione scolastica dell’Istituto, nasce con l’intenzione di promuovere la pratica sportiva verso tutti gli studenti in 
particolare di coloro che non usufruiscono di altre opportunità. 



A tal fine, una congrua parte del monte ore disponibile sarà utilizzato per le attività di Istituto con organizzazione di 
tornei di interclasse, attività in ambiente naturale, polisportività. 
In particolare il Progetto Neve e il Progetto Vela, che richiedono soggiorni di più giorni fuori dall’Istituto, verranno 
rivolti a tutti gli alunni dell’Istituto sperimentando la metodologia di lavoro laboratoriale e a classi aperte, superando 
l’ottica di suddivisione per classi. 
Le diverse esperienze offriranno l’opportunità di coinvolgere tutti gli alunni anche con compiti organizzativi e di 
arbitraggio, di aumentare il tempo che ogni studente dedica alle attività sportive e nello stesso tempo preparare gli 
alunni ad affrontare le gare dei G.S.S.  
 
Art.7 Svolgimento delle funzioni 
Il docente coordinatore del C.S.S., in collaborazione con i docenti di Scienze Motorie e Sportive realizza le iniziative 
didattico-sportive deliberate. 
L’espletamento delle pratiche burocratiche inerenti la raccolta delle adesioni al C.S.S., dei certificati medici, la stipula 
di convenzioni e/o accordi con Enti e Associazioni estere, l’iscrizione alla piattaforma “studenti-atleti dell’INDIRE, 
l’iscrizione al portale “campionati studenteschi”, la richiesta preventivi per  acquisto materiale o per organizzazione 
soggiorni sportivi sarà a cura dei Docenti di scienze Motorie e Sportive sotto la supervisione del Dirigente Scolastico, 
del DSGA e delle varie Commissioni di settore presenti nell’Istituto. Si rende necessaria tale modalità visto il carattere 
peculiare delle attività, della necessità che alcune attività si svolgano in specifici periodi, delle tempistiche spesso brevi 
ed inaspettate per la partecipazione alle varie fasi dei GSS. 
 
Art.8 Soggetti del Centro Sportivo Scolastico 
Il CSS è costituito dai seguenti membri: 

- Dirigente Scolastico: 
- Coordinatore di Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive: 
- Referente per la sede di Via Parasacchi: 
- Referente per la sede di via Pietrasecca: 
- Docenti di Scienze Motorie e Sportive: 

 
Il Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi, nell’esercizio delle sue funzioni, gestisce gli aspetti amministrativi delle 
attività del C.S.S. 
 
La partecipazione è allargata ad altri docenti con specifiche competenze sportive ed esperti esterni individuati dalla 
scuola disponibili a collaborare. 
 
TITOLO 2-Regolamento di adesione al Centro Sportivo Scolastico da parte degli alunni  
 
Art .8 Per iscriversi è necessario compilare il modulo di adesione al C.S.S. specificando le attività che si intendono 
frequentare; il modulo deve essere firmato da un genitore che autorizzi il figlio a parteciparvi  

 

Art.9 E’necessario presentare certificazione medica rilasciata dal medico curante per “attività sportiva non agonistica”. 
Senza di essa l’alunno non potrà svolgere nessuna attività  

 

Art.10 Le attività si svolgeranno sia in orario curricolare che extracurricolare. Il calendario delle attività viene 
predisposto dai referenti per ciascun Plesso 

 Le eventuali partecipazioni degli alunni a gare e/o ad altre attività già citate in codesto statuto sono considerate 
attività didattiche, registrate nei registri di classe e comunicate in tempi utili ai Coordinatori di classe per 
programmare o differire eventuali verifiche 

 

Art.11 E’obbligatorio indossare abbigliamento sportivo idoneo (Tuta e scarpe da ginnastica)  

 

Art.12 Per quanto riguarda la copertura assicurativa, gli alunni sono coperti dall’assicurazione della scuola  

 

Art.13 Gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto e rispettoso verso i docenti, i compagni e le 
attrezzature sportive, sia scolastiche che di altri Enti o Società  

 

Art 14 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai docenti  



 

Art 15 Il coordinatore si impegna a comunicare i giorni e gli orari in cui si svolgerà l’attività. Nel caso in cui il/ i docenti 
fossero impossibilitati a svolgere l’attività o siano costretti a qualche variazione comunicheranno personalmente la 
variazione o sospensione al proprio gruppo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


