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Il coordinatore Att. Sportive                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Sarti                                             Prof.ssa Paola Cannavale  

 

Oggetto :costituzione del Centro Sportivo Scolastico “ Felice Fatati “ 

Premessa: 

Il Dirigente Scolastico 

- tenuto conto delle linee guida sulla riorganizzazione delle attività delle 
Scienze Motorie e sportive nella scuola secondaria di primo e secondo 

grado trasmesse con circolare ministeriale n.4273 UFF.1, Direzione 

Generale per lo studente 

- tenuto conto che il M.I.U.R. attribuisce alle Scienze Motorie e sportive 
un ruolo fondamentale per lo sviluppo delle qualità cognitive ed emotive 
degli studenti,  attraverso la pratica di attività indispensabili a livello 
educativo e formativo per la crescita integrale dei giovani  in modo 
particolare ai fini del potenziamento   dei processi di integrazione, 
socializzazione e consolidamento del senso civico 

 
- tenuto conto che le linee guida emanate dal M.I.U.R. in data 4 agosto 

2009 e comunicate alle scuole con nota prot.5163 del 16 ottobre 2009 
prevedono la costituzione  operativa presso le scuole di Centri Sportivi 
Scolastici configurati in forma associativa a carattere laboratoriale con 
la partecipazione attiva e responsabile degli alunni per un’ulteriore 
valorizzazione delle Scienze Motorie e Sportive  

 
- tenuto conto che tali linee guida prevedono il carattere di continuità 

delle attività curriculari programmate con un ampliamento del Piano 
dell’Offerta Formativa della scuola 

 
- tenuto conto che l’I.C “Felice Fatati” tradizionalmente incentiva  e 

stimola la propria popolazione scolastica alla partecipazione e alla 
pratica delle Scienze Motorie e Sportive attraverso una attenta 
programmazione, inserita nel P.O. F. della scuola, di attività curate dai 



docenti del dipartimento di Scienze Motorie in rete con altre scuole del 
territorio ed in collaborazione con enti ed istituzioni  

 
- tenuto conto  che nel corso degli anni si è andata sempre più 

consolidando la richiesta alla scuola, da parte degli alunni e delle loro 
famiglie,  di partecipazione ad attività fisiche e sportive organizzate in 
orario extra-scolastico  e che tale partecipazione ha sempre avuto 
riscontri estremamente positivi sia per i brillanti risultati tecnici ottenuti, 
a partire dal livello locale a quello nazionale, sia e soprattutto  per  i 
risultati raggiunti sul piano educativo-formativo 

- tenuto conto che l’I.C “Felice Fatati” ha nel suo insieme risorse 
strutturali ed umane che consentono di ampliare, consolidare ed 
affermare una cultura delle scienze motorie e dello sport rivolta, da un 
lato, alla rimozione del disagio giovanile, dall’altro, all’acquisizione da 
parte degli studenti di valori e di stili di vita positivi 
 
 

propone 

 

secondo le direttive ministeriali, la costituzione  di un Centro 

SportivoScolastico  denominato “Felice Fatati” di Terni  con le finalità , gli 

obiettivi e le modalità  di seguito precisati dall’atto costitutivo e dal 

regolamento  del centro sportivo scolastico. 

 

COSTITUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

In data 23 gennaio 2017 è approvato dai competenti Organi Collegiali il 

rinnovo della costituzione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO “Felice 

Fatati” che opera già da cinque anni con sede presso l’I.C “Felice Fatati”, 

che intende essere l’unico punto di riferimento per tutta l’attività motoria e 

sportiva presso la nostra scuola. Viene adottato come logo del C. S. S. 

l’attuale logo della scuola.  

L’istituzione del  CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO vuole essere un 

segnale molto forte per la diffusione dello sport scolastico come momento 

educativo, formativo e dello stare bene a scuola infatti la finalità principale del 

C.S.S. è quella di offrire agli studenti,  vista la crescente richiesta nel corso 

degli anni, la possibilità di partecipare ad attività sportive  organizzate  

diventando la scuola, al contempo, un punto di riferimento primario per 



l’approfondimento ed il consolidamento di una cultura dello sport che abbia al 

centro  valori etico-sociali la cui acquisizione  da parte dei giovani è un fattore 

fondamentale per  la loro crescita  e per la loro formazione.  

Le attività motorie e la cultura sportiva, già patrimonio dell’intera comunità 

scolastica, fanno parte integrante del  più ampio e generale piano dell’offerta 

formativa dell’I.C “Felice Fatati” 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 così come richiesto 

ed evidenziato dalle  innovative linee guida del Ministero della Pubblica 

Istruzione e della Ricerca. 

I principali obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti: 

1. acquisizione  e miglioramento da parte degli alunni dei contenuti tecnici 
e tattici delle discipline sportive, per far emergere oltre i valori di 
eccellenza sportiva anche le capacità dei meno dotati nei settori 
complementari  alle attività sportive stesse. 

2. soddisfazione da parte degli alunni dei livelli tecnici raggiunti in rapporto 
alla loro partecipazione anche ad attività collaterali ed affini ad altre 
discipline. 

3. realizzazione ed organizzazione di attività con il coinvolgimento di tutte 
le componenti della scuola. 

IL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO avrà carattere laboratoriale in cui 

realizzare, tra gli altri, percorsi formativi di arbitraggio per favorire la più 

ampia partecipazione degli studenti, ivi compresi, quelli meno dotati o con 

disabilità e per lo sviluppo delle qualità cognitive ed emotive attraverso la 

pratica di attività indispensabili per la crescita dei giovani. 

Presidente del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cannavale che individua nel Docente di Scienze Motorie  

Prof. Stefano Sarti il coordinatore responsabile. Sono inoltre membri del 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO i Docenti di Scienze Motorie 

dell’Istituto. 

Il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO nasce come naturale completamento 

della specifica disciplina e affida alle ore aggiuntive di avviamento alla pratica 

sportiva il contenuto delle sue attività. Le attività avranno carattere di 

continuità da ottobre a giugno di ogni anno scolastico. 



Il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO rappresenta una forma di 

sensibilizzazione al movimento e di stimolo  per avvicinare gli alunni allo sport 

interiorizzando i principi ed  i valori educativi ad essi sottintesi.  

Nelle prime riunioni del gruppo si elaborerà il previsto regolamento interno e 

si adempiranno gli altri atti costitutivi  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               Prof.ssa Paola Cannavale 
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REGOLAMENTO INTERNO 

       Il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO “Felice Fatati”: 

A.  è l’unico punto di riferimento per pianificare le attività sportive nell’I.C 

“Felice Fatati”, è  una struttura associativa i cui soggetti sono il 

Dirigente Scolastico, i Docenti di Scienze Motorie, gli alunni; 

B. utilizzerà le ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva, fino ad un 

massimo di 6 ore settimanali per docente o secondo disposizioni del 

M.I.U.R., come “naturale e indispensabile strumento per la 

realizzazione delle finalità esplicitate nel presente regolamento” . Il 

C.S.S. quindi servirà a migliorare e consolidare negli studenti  la 

consapevolezza dei propri mezzi unitamente  ad uno stile sportivo che 

sia stile di vita in generale in cui è fondamentale il rispetto delle regole, 

il fair-play, la solidarietà, le relazioni interpersonali; 

C. è disponibile a facilitare la costituzione di reti di scuole onde agevolare 

le sinergie col territorio; 

D. avrà carattere laboratoriale permanente in cui realizzare percorsi 

formativi di arbitraggio; 
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E. è particolarmente sensibile all’attività motoria e sportiva per i 

diversamente abili ; 

F. stabilisce all’inizio anno scolastico la previsione di spese di 

funzionamento non solo quelle relative alle ore complementari di 

avviamento alla pratica sportiva, poste a carico del Superiore Ministero, 

ma eventualmente anche quelle generali di funzionamento (ad es. 

trasporti, abbigliamento sportivo, piccoli attrezzi, ecc.oppure pagamento 

di ore effettuate per la realizzazione di progetti inseriti nel POF ) da 

porre a carico della scuola; 

G. le attività programmate, una volta deliberate dai competenti organi 

collegiali della scuola, diventano parte integrante del POF; le attività 

hanno la durata dell’anno scolastico salvo proroghe e anticipi 

autorizzati dalla dirigenza e dagli organismi scolastici. Non sono svolte  

attività in coincidenza delle sospensioni didattiche stabilite dal 

calendario scolastico annuale 

H. Le attività sono svolte in orario extra-scolastico secondo il calendario 

stabilito dal dipartimento di Scienze Motorie ed ogni variazione al 

calendario, in caso di coincidenze e/o sovrapposizioni nell’orario di 

servizio dei docenti (consigli di classe, collegi dei docenti, colloqui, ecc), 

sarà comunicata tempestivamente sia agli studenti iscritti al Centro 

Sportivo che  alla dirigenza scolastica. 

I. sarà compito del Dirigente Scolastico e del Docente coordinatore 

responsabile verificare, vigilare, monitorare e documentare le attività 

programmate e deliberate; 

J. Il Centro Sportivo Scolastico per lo sviluppo del proprio programma 

didattico utilizzerà le seguenti strutture: 

   1)  Palestra coperta scolastica 

   2) Eventuali strutture messe a disposizione dagli enti locali,da altre  
       scuole e/o da società sportive per attività non realizzabili presso  
       la sede del Centro Sportivo Scolastico 

 
K. Possono partecipare alle attività del Centro Sportivo esclusivamente gli 

alunni in regola con la prevista certificazione medica per attività sportive 
non agonistiche in orario extra curriculare rilasciata dal proprio medico 
curante o dalle strutture sanitarie pubbliche. 



 
L. Gli studenti partecipano alle attività del Centro esclusivamente negli 

orari previsti  programmati e comunicati preventivamente alla Dirigenza 
scolastica, alle famiglie ed al personale scolastico preposto alla 
sorveglianza. 
 

M. Le eventuali variazioni di calendario verranno tempestivamente 
comunicate dai docenti responsabili agli alunni ed ai genitori degli 
stessi. 
 

N. Le eventuali partecipazioni degli alunni a gare dei Campionati 
Studenteschi in orario di lezione sono considerate attività didattiche, 
registrate nei diari di classe e comunicate preventivamente ai 
coordinatori di classe per il differimento di eventuali verifiche. 
 

O. Le attività svolte devono favorire la partecipazione alle manifestazioni 
sportive studentesche a livello  territoriale  ed il lavoro svolto dagli 
alunni sarà certificato nel quadro delle competenze definite al termine 
della frequenza del ciclo scolastico. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        Prof.ssa Paola Cannavale 

 

 

 

 

 


