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Centro Sportivo Scolastico 

Atto costitutivo 

  

 L'anno 2016, il giorno  27 del mese di Ottobre , il Collegio Docenti  del Liceo Statale “ A. 

Gatto” di Agropoli (SA) 

 in qualità di organo deliberante delle attività didattiche nell’ambito del Piano dell’Offerta 

Formativa; 

 in ottemperanza a quanto previsto dal documento “LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DI 

EDUCAZIONE FISICA, MOTORIA E SPORTIVA NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E 

SECONDO GRADO” trasmessa con nota Ministeriale n°14503 del 03/09/2009, si conviene e 

si stipula quanto segue:  

1. È costituito all’interno del Liceo Statale “A. Gatto” di Agropoli un’associazione denominata 
“CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO” (da ora C.S.S); 

2. il C.S.S. non  ha fini di lucro ma ha lo scopo di  promuovere la pratica dell’attività sportiva; 

3. il C.S.S  è dotato di un Regolamento che si allega al presente atto quale parte integrante del 
medesimo. 

4. La durata del C.S.S.  è di 3 (tre) anni 

5. Sono organi del C.S.S.: il Consiglio d’Istituto, il Collegio Docenti, il Dirigente Scolastico. 

6. Viene  nominato Coordinatore del C.S.S.  la Prof. Liliana Solimeo 

7. Detti nominati durano in carica 3 (tre) anni. 

8. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento all’allegato Regolamento. 
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Il Collegio Docenti letto  il presente atto , unitamente all’allegato Regolamento, dichiara di 

approvarlo con votazione unanime. 

  

  

  

Agropoli, li 27/10/2016                                                                           Il Dirigente Scolastico 

 __________________________ 

                                                                                                                 ( Prof. Fortunato Ricco ) 
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                                            PROGETTO  

                                               Centro Sportivo Scolastico  

A.S. 2016/2017  

TIPOLOGIA DEL PROGETTO: AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA  

Parte 1: ANAGRAFICA  

TITOLO DEL PROGETTO:    Centro Sportivo Scolastico  

RIFERIMENTO:      Atto costitutivo del 27/10/2016  

DURATA DEL  C.S.S.: anni 3 ( dal 27/10/2016 al 27/10/2019)  

Soggetti proponenti  

DOCENTi DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE:    Prof.sse Solimeo, Carillo ,  Polito, Berlincioni, 

Zammarrelli, Granato Conte, Santarsiero. 

DIREZIONE :  PROF. Fortunato Ricco (Dirigente Scolastico)  

UNITÀ ORGANIZZATIVA:  LICEO STATALE “A.GATTO” di AGROPOLI  

Referente del progetto:  prof.ssa Liliana Solimeo  DOCENTE DI SCIENZE  MOTORIE E SPORTIVE 

Parte 2: ASPETTI GENERALI 

STATUS DEL PROGETTO :  da attivare 

DATA DI INIZIO: 10 Novembre 2016  

DATA  CONCLUSIONE:  10 giugno 2017 
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                                                        DESCRIZIONE  DEL PROGETTO  

Lo scopo primario del progetto è la costituzione di un Centro Sportivo Scolastico, come richiesto 

dalle linee guida per le attività di Educazione Fisica, finalizzato ad assicurare lo svolgimento e la 

promozione di varie attività sportive e/o espressive anche in orari pomeridiani. L’attività sportiva 

svolta nel Centro Sportivo Studentesco è rivolta a tutti gli studenti ( diversamente abili e 

normodotati, sportivi e non sportivi) frequentanti l’istituto e/o le sedi staccate. 

Le attività proposte dal centro avranno carattere modulare e scansionate nel tempo al fine di 

offrire maggiori opportunità di scelta, da parte degli studenti interessati, di praticare la disciplina 

sportiva a loro più congeniale e per la quale sentono particolare attitudine.  

                                                           MOTIVAZIONI E OBIETTIVI  

Assicurare la possibilità di un intervento scolastico sportivo come fattore di promozione alla 

pratica di diverse discipline sportive e/o espressive, come fattore preventivo e di salvaguardia 

della salute, per il miglioramento del benessere psicofisico, per favorire le relazioni sociali, 

utilizzando anche occasioni di integrazione e continuità e per sviluppare un’educazione alla 

competizione che permetta ai ragazzi di vivere correttamente la vittoria ed elaborare la sconfitta 

in funzione di un miglioramento personale.  

                                                                       AZIONI  

Il Centro Sportivo, per un più corretto funzionamento, si doterà di un suo regolamento interno e di 

un programma didattico-sportivo relativo alle iniziative da proporre agli studenti nel corso 

dell’anno scolastico.  

                                                     RISULTATI/BENEFICI ATTESI  

La pratica di varie attività sportive avrà una ricaduta sul piano didattico - disciplinare apportando 

una maggiore conoscenza di contenuti e di esperienze significative. Gli studenti saranno così 

incentivati a scoprire le proprie potenzialità. Inoltre sotto l’aspetto formativo ci aspettiamo che si 

consolidino sane abitudini di vita e relazioni sociali improntate al rispetto dei valori della persona e 

della legalità.  

                                                      MONITORAGGIO E VERIFICA  

La funzione di monitoraggio/verifica sarà svolta dal docente incaricato del coordinamento del 

Centro Sportivo Studentesco e si articolerà in due momenti distinti che serviranno a fare il punto 

della situazione sia in entrata, sia in uscita. All’interno di ogni monitoraggio verrà valutato il 

numero degli studenti coinvolti, l’interesse, la partecipazione, e, attraverso la somministrazione di 

test specifici di qualità, il livello raggiunto. Al termine di ogni corso specifico verrà proposto un 

questionario di “soddisfazione” e verrà rilasciato un “credito” che terrà conto principalmente della 

frequenza che non dovrà essere inferiore ai 2/3 delle ore complessive del corso stesso.  
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Enti coinvolti nel progetto:  

ENTE 1 : Amministrazione Comunale – Assessorato allo Sport e alle politiche giovanili; 

ENTE 2: Ufficio Scolastico Provinciale 

ENTE 3: Associazioni Sportive Presenti sul territorio  

DOCENTI COINVOLTI:  

Docenti di Scienze Motorie, esperti e/o tecnici esterni di particolari discipline sportive.  

FINANZIAMENTO  

Il finanziamento del presente progetto è da imputare al capitolo di spesa relativo alla retribuzione 

delle ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva recepito dall’art. 87 del vigente Contratto 

Nazionale di Lavoro del comparto scuola. Nonché ad un monte ore dei docenti del potenziamento 

motorio. 
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REGOLAMENTO 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Il Capo d’Istituto 

Vista la nota Ministeriale n° 14503 del 3/09/2009 

Visto l’Atto Costitutivo del Centro Sportivo Scolastico deliberato dal Collegio Docenti in data 

27/10/2016 

Emana il seguente regolamento: 

PRINCIPI GENERALI 

Articolo 1 

Il Centro Sportivo Scolastico è aperto a tutti gli alunni frequentanti il Liceo Statale “A.GATTO” di 

Agropoli. Le attività proposte dal Centro avranno inizio nel mese di novembre. 

Articolo 2 

Le discipline sportive praticate nei corsi e/o tornei interni organizzati dal C.S.S. seguiranno la 

programmazione dipartimentale in linea con le finalità della disciplina e scelti, altresì, in accordo 

con gli studenti attraverso apposito questionario. Tutte le discipline avranno pari dignità. 

Articolo 3 

Il C.S.S. cercherà di realizzare interazioni con gli enti territoriali e gli organismi sportivi operanti sul 

territorio nel rispetto dei reciproci fini istituzionali. Il C.S.S. non si contrappone , né tantomeno si 

sostituisce, ad essi ma favorirà l’instaurarsi di sinergie con partecipative onde poter ottimizzare 

l’utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie. 

http://www.liceogatto.it/
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Articolo 4 

L’attività svolta nel C.S.S. non sarà  finalizzata solo alla partecipazione ai C.S.( Campionati 

Studenteschi), ma dovrà assumere carattere di approfondimento delle discipline praticate e 

momento di crescita sotto il profilo umano e dell’integrazione sociale. Inoltre, dovrà favorire lo 

sviluppo di una corretta cultura sportiva. 

Articolo 5 

Gli studenti che faranno richiesta di adesione alle attività proposte dal C.S.S. avranno il 

diritto/dovere di frequentare i corsi e/o i Tornei nel rispetto degli orari e dell’impegno assunto 

verso se stessi e gli altri. 

Articolo 6 

Gli studenti che non frequenteranno i corsi e/o i Tornei per i 2/3 delle ore previste non avranno 

diritto al “credito scolastico”  previsto dal progetto. 

Articolo 7 

Considerate le finalità perseguite dal C.S.S., ed espresse nel precedente art. 4 , non saranno 

tollerati comportamenti che possano pregiudicare una corretta integrazione sociale pena 

l’allontanamento dal corso e/o torneo interessato. 

Articolo 8 

Coloro che si renderanno responsabili di danneggiamenti alle strutture dell’impianto sportivo 

(palestra) e/o agli attrezzi utilizzati verranno chiamati a risarcire il danno come previsto   dal 

Regolamento d’Istituto. 

 

 Agropoli, 27/10/2016 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

 __________________________ 

                                                                                                        ( Prof. Fortunato Ricco ) 


