CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO “G.BIASI – BRIGATA SASSARI”
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
Anno scolastico 2013-2014
PREMESSA
La Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Biasi – Brigata Sassari” di Sassari in ottemperanza a quanto previsto
dal documento “Linee guida per le attività di Educazione Fisica, motoria e sportiva nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado” emanate dal MIUR, trasmesso con nota Ministeriale n°14503 del
03/09/2009, costituisce per l’anno scolastico 2010/2011 il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO “ G.Biasi Brigata Sassari”.

PRINCIPI ISPIRATORI
Il Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.) è un’Associazione volta a intraprendere azioni per migliorare la qualità del
servizio inerente alle attività motorie, fisiche e sportive nella scuola. È ormai unanimemente riconosciuto che lo
sport è uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani nella crescita globale della personalità che non può
prescindere dal completo sviluppo psicomotorio, il quale coinvolge non solo l’area corporea, ma anche quella
intellettuale, affettiva e sociale.
Lo sport, infatti, richiede alla persona di mettersi in gioco in modo totale e lo stimola a trovare gli strumenti e le
strategie per affrontare e superare le proprie difficoltà.
Allo sport scolastico pomeridiano l’Istituto affida il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e di contribuire
ad aumentare il senso civico degli alunni, a migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione.
Le esercitazioni proposte avranno come obiettivo quello di favorire nei ragazzi “l’avvicinamento” alla situazione
sportiva e cioè competitiva, ma non agonistica, di confronto ma non di scontro, di ricerca personale e di gruppo,
della conquista di un obiettivo.
Si cercherà di sviluppare negli alunni l’abitudine alla pratica motoria in generale e sportiva in particolare, abitudine
intesa, anche, come abitudine al rispetto delle regole, acquisizione della capacità di una serena autovalutazione e
d’accettazione del verdetto oggettivo della competizione e di un corretto stile di vita, si cercherà, inoltre, di
sviluppare la tecnica di esecuzione dei fondamentali dei più comuni sport di squadra (calcio, basket, pallavolo,
pallamano, nuoto) e di alcune specialità dell’atletica leggera (velocità, resistenza, salti e lanci).
Le scelte operate dagli alunni trovano legittima collocazione nel Piano dell’Offerta formativa, essendo la pratica
sportiva elemento imprescindibile per un efficace processo educativo e non momento accessorio privo di respiro
interdisciplinare.

REGOLAMENTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO “ G.Biasi - Brigata Sassari”
Articolo 1
Il Dirigente Scolastico è il Presidente del C.S.S. nell’esercizio delle proprie prerogative nomina la Prof.ssa Alessandra
Deiosso, docente di educazione fisica, Coordinatrice e Responsabile del C.S.S. con il compito di organizzare e
coordinare l’attività motoria e sportiva.
Articolo 2
Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, nell’esercizio delle sue funzioni, gestisce gli aspetti amministrativofinanziari delle attività del C.S.S..
Articolo 3
Collaboreranno con la Responsabile del C.S.S. docenti, personale ATA, genitori, studenti ed esperti esterni con
l’intento di pubblicizzare le attività del centro, svolgere compiti di arbitraggio, organizzare manifestazioni d’Istituto,
mettere a disposizione degli studenti le proprie competenzeArticolo 4

Il Centro Sportivo Scolastico è aperto a tutti gli alunni (diversamente abili e normodotati, sportivi e non sportivi)
frequentanti l’ Istituto. Le attività proposte dal Centro avranno inizio ad avvio anno scolastico e si concluderanno
entro il termine dell’attività didattica.
Articolo 5
Il CSS si propone di organizzare una serie di attività sia per la promozione sportiva, coinvolgendo il maggior numero
di studenti, sia per la valorizzazione dell’eccellenza.
Articolo 6
Il C.S.S. si impegna a realizzare momenti di confronto sportivo, sia a livello di singola scuola, attraverso tornei di
interclasse, che a livello territoriale nelle discipline individuali e in quelle di squadra, rapportandosi con altri C.S.S. e
società sportive che esistono sul territorio e a partecipare alle varie fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi nelle
discipline richieste dagli alunni, cercando di valorizzare gli sport minori.
Articolo 7
L’iscrizione al CSS è facoltativa, tutti gli alunni che parteciperanno alle attività proposte diventeranno soci interni
all’associazione.
Articolo 8
Le ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva, sino ad un massimo di sei alla settimana, sono registrate e
documentate dal docente di educazione fisica, su apposito registro. Le ore, inoltre, sono monitorate e rendicontate
dal Dirigente Scolastico.
Articolo 9
È richiesto agli alunni il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica, fornito gratuitamente dal
proprio medico su presentazione del modulo predisposto dall’Istituto.
Articolo 10
Gli alunni sono assicurati per mezzo della polizza assicurativa stipulata al momento dell’iscrizione annuale, per le
attività sportive svolte in orario curricolare ed extracurricolare.
Articolo 11
Le attività si svolgeranno nella fascia oraria che va dalle ore 13.30 alle ore 18.30 nella palestra e nel campetto
dell’Istituto, nelle strutture sportive presenti in città, nella pista di atletica dello Stadio dei Pini di Sassari, nel
percorso vita di Via Luna e Sole.
Articolo 12
Il calendario delle attività pomeridiane viene predisposto dai docenti.
Articolo 13
Per gli alunni la partecipazione alle attività sportive deve essere autorizzata, su apposito modulo, dai genitori o da
chi ne fa le veci.
Articolo 14
Considerate le finalità perseguite dal C.S.S. non saranno tollerati comportamenti che possano pregiudicare una
corretta integrazione sociale, pena l’allontanamento dal corso e/o torneo interessato.
Articolo 15
Coloro che si renderanno responsabili di danneggiamenti agli attrezzi e alle strutture degli impianti sportivi
incorreranno nelle sanzioni disciplinari e saranno tenuti al risarcimento dei danni provocati.
Articolo 16
Per svolgere tutte le attività del CSS è obbligatorio indossare abbigliamento sportivo idoneo.

ATTIVITÀ PROGRAMMATE
La scuola nell’ambito delle attività extracuricolari intende, anche per l’anno scolastico 2013/2014, portare avanti le
attività previste dal CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO, istituito con l’intento di favorire la crescita globale della
personalità dei ragazzi che non può prescindere dal completo sviluppo psicomotorio, il quale coinvolge non solo
l’area corporea, ma anche quella intellettuale, affettiva e sociale.
Attraverso il gioco si cercherà di favorire quella che per molti di loro e la prima forma d’associazione dove non
hanno vincoli particolari e si aggregano in nome di un interesse comune, nell’ambito dell’aggregazione più generale
e totale che è poi rappresentata dalla scuola.
Le esercitazioni proposte avranno come obiettivo quello di favorire nei ragazzi “l’avvicinamento” alla situazione
sportiva e cioè competitiva, ma non agonistica, di confronto ma non di scontro, di ricerca personale e di gruppo,
della conquista di un obiettivo.
Si cercherà di sviluppare negli alunni l’abitudine alla pratica motoria in generale e sportiva in particolare, abitudine
intesa, anche, come abitudine al rispetto delle regole, acquisizione della capacità di una serena autovalutazione e
d’accettazione del verdetto oggettivo della competizione e di un corretto stile di vita, si cercherà, inoltre, di
sviluppare la tecnica di esecuzione dei fondamentali dei più comuni sport di squadra (calcio, basket, pallavolo,
pallamano, rugby,) e di alcune specialità dell’atletica leggera (velocità, resistenza, salti e lanci).
Per l’anno scolastico 2013/2014 sono previsti:
Tornei intrascolastici ed interscolastici per favorire lo sviluppo delle attività sportive in ambito scolastico e
promuovere il confronto con le altre realtà educative presenti nel territorio.
Partecipazione ai “Giochi Sportivi Studenteschi”.
Partecipazione al Campionato Provinciale di Pallamano maschile e femminile.
Giornate dello sport

