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In data 30 gennaio 2017 si costituisce il centro sportivo scolastico permanente sito in Via Maria 
Grazia Deledda, Acerra presso l'Istituto Comprensivo Don Milani - Capasso.  
Ne sono componenti:  
- il dirigente scolastico Prof. ssa Rita Canosa, quale presidente del centro in parola;  
- gli insegnanti di scienze motorie e sportive in servizio presso la I.C. Don Milani - Capasso, che 
aderiscono alle attività laboratoriali annualmente programmate, nel rispetto di quanto previsto e 
recepito dall' AR 87 del vigente contratto nazionale di lavoro del comparto scuola, che costituisce lo 
strumento indispensabile per la realizzazione delle finalità esplicitate nel presente documento; 
- tutti gli alunni dell' "I.C. Don Milani - Capasso, che manifestano la volontà di partecipare alle attività 
proposte, previa autorizzazione del genitore e certificazione medica. 
 
Il C.S.S. si rivolge agli alunni dell' I.C. Don Milani - Capasso e nelle linee generali si prefigge di: 
- programmare e organizzare tornei d'istituto con manifestazione finale (festa dello sport); 
- aderire e partecipare con le proprie squadre rappresentative alle manifestazioni sportive 
programmate dalle competenti commissioni e organizzate nell’ambito dei giochi sportivi 
studenteschi; 
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- realizzare, tra gli altri, percorsi formativi per giudici e arbitri, onde favorire la più ampia 
partecipazione degli alunni, ivi compresi quelli meno dotati o con disabilità; 
- favorire attività sportive formative in accordo con il comune, Coni e Federazioni sportive 
ufficialmente riconosciuti. 

 
 

Regolamento 
 
 

1. Possono aderire alle attività annualmente proposte gli alunni iscritti e frequentanti l' I.C. Don 
Milani - Capasso, che hanno presentato il modulo di partecipazione con autorizzazione del genitore 
e con relativo certificato medico attestante l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica, 
2. gli alunni parteciperanno alle attività C.S.S. sia interne che esterne; 
3. lo scopo principale del C.S.S. è, in linea con le indicazioni ministeriali, quello di aiutare i giovani 
ad affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica; 
pertanto i docenti dovranno guidare gli alunni partecipanti al raggiungimento delle scelte più idonee 
per la loro formazione e non privilegiare scelte ad esclusivo vantaggio della prestazione dell'individuo 
o della rappresentativa; 
4. per gli incontri settimanali si predisporrà un registro, dove saranno riportati i nomi degli alunni 
partecipanti alle varie attività; 
5. le attività dovranno essere varie ed accessibili a tutti gli alunni nei limiti delle infrastrutture e delle 
competenze riconosciuti a diversi docenti ed avere carattere di continuità; 
6. all'inizio di ogni anno scolastico, il coordinatore dei C.S.S., sentiti i docenti di scienze motorie, 
predispone il programma annuale delle attività, completo delle previsioni di spesa, che sottopone al 
D.S. per le competenze di merito; 
7. compito del coordinatore del C.S.S. è programmare, organizzare e calendarizzare tutte le attività 
sportive in seno al C.S.S., controllare e consegnare i registri di presenza dei docenti al DSG per il 
conteggio delle rispettive spettanze. 

 
PROGETTO: SPORT INSIEME, SPORT PER TUTTI 

Finalità formative 
- Acquistare una nuova cultura sportiva, atta a incrementare il senso civico degli alunni, 
- favorire e migliorare l'aggregazione, l'integrazione e la socializzazione, valorizzando 
comportamenti cooperativi; 
-favorire ed incrementare il senso di inclusione anche delle fasce più deboli e disagiate, per 
valorizzare la diversità di tutti; 
- acquistare ed incrementare le capacità espressive e comunicative del corpo, in sinergia con l'uso dei 
vari linguaggi; 
-acquistare corretti stili di vita, con collegamenti all'educazione alimentare, alla legalità, all'ambiente, 
alla sicurezza, al primo soccorso. 
 
Contenuti 
- promozione e realizzazione del giornalismo sportivo, con la realizzazione di un "giornalino" 
scolastico che dia ampio spazio alle attività promosse dal centro sportivo; 
- la cultura della legalità nelle varie forme di aggregazione sportiva; 
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- educazione alimentare, corretti stili di vita e prevenzione dell'obesità e del doping; lo sport come 
attività in ambiente naturale; 
- la sicurezza nello sport e le pratiche di primo soccorso;  
- conoscere i regolamenti, le tecniche della pallavolo, pallacanestro, pallatamburello, pallamano, 
calcio, tennis tavolo, tennis, attrezzistica e le relative attività; 
- giochi educativi e tradizionali; 
-attività su base musicale. 
 
Metodologia 
Attività in gruppo, squadre e a coppia, su circuiti e percorsi, tornei, prove simulate, giochi in situazioni 
facilitate e a campo ridotti. 
Strumenti 
Aule, palestra, campetto estivo, utilizzo di attrezzi codificati o occasionali, campo sportivo, pista di 
atletica, campo di basket. 
 
Tempi e modalità di svolgimento 
Un incontro settimanale di tre ore con alunni diversi per età ed attività secondo una tabella che sarà 
successivamente comunicata con affissioni in tutte le classi. 
 
Verifica 
- tornei di squadre per classi e per età; 
- gare, come da calendario provinciale per i seguenti sport: corsa campestre maschile e femminile. 
Monitoraggio 
- numero alunni partecipanti agli allenamenti; 
- numero alunni partecipanti ai vari tornei proposti dai docenti; 
- numero alunni partecipanti alle gare; 
- numero gare effettuate; 
- numero alunni impegnati in attività collaterali. 
Previsioni di spesa 
Nella previsione delle spese del C.S.S. si dovranno contemplare non solo quelle relative alle ore 
complementari di avviamento alla pratica sportiva posta a carico del ministero, ma anche a quelle 
generali di funzionamento (es. trasporti, piccoli attrezzi, medaglie, coppe), da porre a carico del 
bilancio della scuola. 
La costituzione del C.S.S. "I. C. Don Milani - Capasso" 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. 
Il ruolo di Coordinatore, per il corrente anno scolastico 2016/2017 è affidato dal Dirigente Scolastico 
al professore Valentino Carmine. 
 
Acerra, 30 gennaio 2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            Dott.ssa Prof.ssa Rita Canosa 

Firma sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 


