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Genzano di Roma, 12 dicembre 2022 

 
 

All’Albo on line dell’Istituto 
(www.icdesanctis.edu.it) 

 
 

 

ATTO DI COSTITUZIONE 

DEL 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTE le Linee guida sulla riorganizzazione delle attività delle Scienze Motorie e Sportive 
nella scuola secondaria di primo e secondo grado trasmesse con circolare ministeriale del 4 

agosto 2009, n.4273, dalla Direzione Generale per lo studente;  
 
VISTE le Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 5 agosto 

2009 a firma del Ministro Gelmini; 
 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 (art. 9.3- ampliamento dell’ offerta formativa) 
che testualmente recita: “Le istituzioni scolastiche possono promuovere o aderire a 
convenzione o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la 

realizzazione di specifici progetti”;  
 

VISTO il D. Lgs. N. 112/1998 con cui, tra l’altro, si definiscono le competenze degli Enti 
Locali relativamente alle attività scolastiche con riferimento anche a quelle sportive;  
 

VISTA la Legge 440/97 concernente l’istituzione del Fondo per l’arricchimento e 
l’ampliamento dell’offerta formativa per interventi perequativi nella scuola;  

 
VISTA la Legge 59/1997 e in particolare l’art. 21 recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni scolastiche;  

 
CONSIDERATO che gli sviluppi programmatici delle nuove linee direttive prevedono la 

valorizzazione delle Scienze Motorie e Sportive nelle scuole, soprattutto nelle scuole 
primarie, che prefigura una diversa struttura organizzativa nazionale ove come priorità è 
prevista 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, famiglie, Associazioni del territorio, Enti Locali,  

 
CONSIDERATO che tali Linee guida prevedono il carattere di continuità delle attività 

curriculari programmate con un ampliamento del Piano dell’Offerta Formativa della scuola, 
sia in ambito curricolare che extracurricolare;  
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CONSIDERATO 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, ai fini del potenziamento dei processi di integrazione, socializzazione e 
consolidamento del senso civico; 
 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo Francesco De Sanctis incentiva e stimola la 
propria popolazione scolastica alla partecipazione e alla pratica delle Scienze Motorie e 

Sportive attraverso una attenta programmazione, inserita nel POF della scuola, di attività 
curate dai docenti del dipartimento di Scienze Motorie anche in rete con altre scuole del 
territorio ed in collaborazione con enti ed istituzioni; 

 
TENUTO CONTO che l’Istituto Comprensivo Francesco De Sanctis ha nel suo insieme 

risorse strutturali, professionali e 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 e al contenimento della dispersione scolastica, dall’altro, 

all’acquisizione da parte degli studenti di valori e di stili di vita positivi;  
 

VISTO il D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 recante il regolamento concernente la disciplina 
delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche 
(materia già precedentemente oggetto della direttiva numero 133 del 3.4.1996 del 

Ministero della Pubblica Istruzione) che testualmente recita: “Le istituzioni scolastiche 
favoriscono le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione 

culturale, sociale, civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti anche 
per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente ricorrente. A tal 
fine collaborano con altre scuole, con gli Enti locale, con le Associazioni degli studenti, con 

quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con essi 
apposite convenzioni;  

 
VISTO il D.L. n. 104 del 12/09/13 che all’art. 7 (Apertura delle scuole e prevenzione della 
dispersione scolastica), così recita: “Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, 

particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, è avviato un 
Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro, ove possibile, il 

prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, con particolare riferimento alla 
scuola primaria”;  

 
 

COSTITUISCE 

 
per l’a.s. 2022-2025 

CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO FRANCESCO DE SANCTIS 

 
 

 
I – PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITA’ GENERALI 

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 
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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 
della scuola, 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.  
Considerato che la pratica sportiva è un momento costitutivo del processo educativo, 

gli obiettivi trasversali riguarderanno: 
 lo sviluppo del senso civico; 
 il 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 se 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; 

 interiorizzare i principi dello sport e i valori educativi ad esso sottesi; 
 crescere nella capacità di fare squadra in modo positivo relazionandosi serenamente 

con gli altri; 

 arricchire l’offerta formativa attraverso proposte multi sportive accessibili a tutti; 
 orientare gli alunni, sulla base delle loro attitudini individuali e delle loro preferenze, 

alla pratica motoria in modo tale che le ore aggiuntive siano il naturale 
completamento del lavoro curriculare, relativamente alle discipline sportive scelte; 

 promuove l’attività sportiva e ne riconosce le eccellenze; 

 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; 

 favorire rapporti interpersonali fra alunni di classi diverse; 

 sensibilizzare al rispetto delle regole e dei compagni nell’ottica del Fair Play; 
 coinvolgere gli studenti nell’organizzazione dei singoli eventi per renderli protagonisti 

attivi e consapevoli; 
 migliorare il bagaglio motorio degli alunni attraverso l’acquisizione di schemi motori 

sempre più vari; 
 creare, attraverso l’attività sportiva, motivazioni e gratificazioni che possano aiutare i 

ragazzi a combattere l’abbandono scolastico; 

 realizzare momenti di confronto sportivo: a livello di singola scuola (attraverso tornei 
interclasse) e a livello territoriale, nelle discipline individuali e in quelle di squadra 

(rapportandosi eventualmente con gli istituti e con realtà associative e giovanili che 
insistono nello stesso distretto scolastico); 

 pubblicizzare le attività e, per quanto possibile, a curare l’adesione ai Giochi Sportivi 

Studenteschi, provvedendo alla preparazione degli studenti e accompagnandoli alle 
gare secondo il calendario degli incontri; 

 intraprendere rapporti di collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio 
dei Castelli Romani, incaricando esperti esterni di realizzare in un prossimo futuro 
corsi di discipline volte al benessere del corpo, da rivolgere anche agli adulti.  
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II – COMPOSIZIONE 
 Il direttivo del C.S.S. nell’anno 2015-2016 è composto dai seguenti membri 

o Dirigente scolastico; 
o DSGA; 

o referente coordinatore e docente di Scienze motorie Prof.ssa S. Piccioni; 
o tutti i docenti di Scienze motorie della Scuola Secondaria di I grado; 
o tutti i docenti di Educazione motoria della Scuola Primaria ex lege n. 234 

del 30 dicembre 2021; 
o un rappresentante del Consiglio di Istituto componente genitori. 

 
 
III – DESTINATARI 

 Tutti gli alunni dell’Istituto. In spirito di sinergia e apertura al territorio, è possibile 
che alle attività del CSS partecipino alunni del territorio non iscritti all’IC De Sanctis.  

 
 
IV – DURATA 

 Intero triennio scolastico 2022-2025.  
 

 
V – ATTIVITA’ 

 allenamenti pomeridiani a scuola relativi alle seguenti discipline: calcetto, corsa 

campestre, basket, volley, karate; 
 tornei pomeridiani a scuola relativi alle seguenti discipline: calcetto, corsa 

campestre, basket, volley, karate; 
 realizzazione di manifestazioni di Istituto; 
 partecipazione ad eventi sportivi del territorio o ai Giochi Sportivi Studenteschi 

2022/2025; 
 escursioni sul territorio e attività svolte in ambiente naturale. 

 
 


