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OGGETTO: COSTITUZIONE CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2025 

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 con nota prot. n. 4273 del 04/08/2009;  

VISTO Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107  

VISTA la nota n. 3351 del 17/10/2022; 

VISTO IL D.M. attuativo 151 del 1° giugno 2022; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 30 del 20/10/2022;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 24/11/2022;  

ACQUISITA la disponibilità dei docenti;  

VISTO il PTOF dell’Istituto 22/25 

DECRETA 

la costituzione, per la triennalità. 2022/2025, del Centro Sportivo Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

Statale “Sanremo Centro Levante” di Sanremo.  

Il Centro Sportivo è composto da:  

• Dirigente scolastico dell’Istituto, prof.ssa Amalia Catena Fresta, che ne è il Presidente;  

• DSGA dell’istituto, dott.ssa Isotta Orrao, per gli aspetti amministrativo-contabili;  

• Coordinatore di Istituto del Centro Prof.ssa Bordoli Daniela;  

• Docenti di educazione fisica della scuola Secondaria di primo grado e i docenti che all’interno 

dell’Istituto sono coinvolti nell’attività sportiva scolastica. 

 

Le discipline sportive prescelte per l’attivazione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO e per la 

partecipazione ai CAMPIONATI STUDENTESCHI sono: Corsa campestre, Atletica leggera, Volley S3, 

Pallavolo, Pallapugno, Orienteering. 

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

dell’attività sportiva scolastica.  

Compito del Centro Sportivo Scolastico 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:  

• progetta e pianifica l’attività sportiva scolastica dell’Istituto, sulla base delle indicazioni impartite a 

livello nazionale per lo sport a scuola, in sinergia con gli Uffici Scolastici Regionali del MI e i 

rispettivi Organismi territoriali; 

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

scolastica; 

• rapporti con le famiglie degli studenti partecipanti ai Campionati Studenteschi in ordine alle attività 

sportive; 

• collabora con gli Enti Locali; 

• collabora con le Federazioni e le Associazioni sportive del territorio. 
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Il Centro Sportivo Scolastico 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 sé 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. 

Il Centro Sportivo Scolastico svilupperà interazioni con l’U.S.R., Enti territoriali e gli organismi sportivi 

operanti sul territorio nel rispetto dei reciproci fini istituzionali ottemperando alle prescrizioni previste in 

rapporti tra Enti strutture periferiche del MIUR e del CONI. 

Tutte le iniziative proposte all’istituzione scolastica per la realizzazione della programmazione didattico 

sportiva da Enti territoriali e gli organismi sportivi, prima di poter essere svolte dovranno essere funzionali 

alle scelte effettuate dal collegio dei docenti e che si inquadrano nell’ambito delle attività previste dalla 

scuola. 

I comportamenti previsti 

Accertato lo scopo previsto dal Centro Sportivo Scolastico, non potranno essere ammessi comportamenti che 

possano compromettere un corretto inserimento complessivo pena l’allontanamento dal corso o torneo. 

 

Le norme di igiene personale e prevenzione COVID 

Gli alunni sono tenuti a rispettare norme di igiene personale, gli atri, gli ambienti dove si svolgono le varie 

attività e le attrezzature utilizzate. Inoltre, devono rispettare, integralmente, il disciplinare e i protocolli per la 

prevenzione del COVID-19. 

 

Eventuali danneggiamenti 

Gli alunni responsabili di danneggiamenti a strutture, impianti, attrezzi in dotazione dell’istituzione 

scolastica dovranno risarcire il danno come previsto dalle leggi vigenti contenute nel Codice Civile e dal 

Regolamento d’Istituto. 

 

Il presente Atto di Costituzione del Centro Sportivo Scolastico è acquisito al Protocollo della scuola e 

pubblicato sul sito web. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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