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CENTRO SPORTTVO SCOLASTTCO (CSS)
Triennio 2018-2021

Il Centro Sportivo Scolastico(C.S.S.)è un'associazionevolta a intraprendgreazioniper migliorare la qualità
del servizio inerentealle attività motorie, fisiche e sportivenella scuola.E ormai unanimementericonosciuto
che lo sport è uno degli strumentipiù efficaci per aiutarei giovani nella crescitaglobale della personalitàche
non può prescinderedal completo sviluppo psicomotorio, il quale coinvolge non solo l'area corporea,ma
anche quella intellettuale,emotiva e sociale. Lo sport, infatti, richiede alla personadi mettersi in gioco in
modo totale e la stimola a trovare gli strumenti e le strategieper affrontaree superarele proprie difficoltà.
Allo sport scolasticopomeridiano l'lstituto affida il compito di sviluppareuna nuova cultura sportiva e di
contribuire ad aumentare il senso civico degli alunni, a migliorare I'aggregazione,l'integrazione e la
socializzazione.

Finalità
L'attività sportiva scolasticaha lo scopo di offrire ai ragazzi iniziative intesea suscitaree consolidarenei
giovani la consuetudineall'attività sportiva, consideratacome fattore di formazione umana e di crescita
civile e sociale.Lo sport educativodeve offrire ad ognunodi esercitarela padronanzadellapropria motricità
e una sempremigliore conoscenzadi sé. L'educazionefisica e sportivadeve dare agli allievi la possibilitàdi
agire secondola propria volontà e capacitànel rispettodi regolecondivise.
Inoltre, si stimola la massimapartecipazionealle gare scolastichenelle fasi d'Istituto e fasi Provinciali, come
momento di esperienza spottiva, di conoscenzadi sé stessi, di collaborazíonee socializzazione,di
interiorizzazionedei valori dello sport.

Destinatari
Tutti gli alunnidella ScuolaSecondaria
di Primo Gradodell'lstitutoComprensivoMarconidi SanGiovanni
Valdarno.

Tempi e Luoghi
L'attività sportiva del Centro Sportivo Scolasticosi svih"rppain orario extracurricolare,con awiamento alla
praticaspottiva,in "moduli pomeridiani" di una specificadisciplina.L'intervento prevedel'organizzazionee
larealizzaztonedelle attività programmatesuddividendolein funzionedelle classie delle discipline.

Se possibile, si istituirannotornei di classee fra le classi; inoltre è prevista la partecipazionedelle squadre
che dovranno essererappresentativedella scuola e/o frutto della selezioneavvenuta attraversole attività
svolte nella prima fase con la partecipazioneai Giochi Sportivi Studenteschi.
RBGOLAMBNTO

del Centro Sportivo Scolastico

Il CSS è aperlo a tutti gli studentidell'Istituto ComprensivoMarconi di SanGiovanni Valdarno.

L'iscrizione al CSS è volontariae prevedela compilazionedi un modulo di adesioneal CSS. Il modulo
dovrà esserefirmato da un genitore/tutore che attorizzi l'alunno a parteciparealle attività extracurricolari.
Per la partecipazioneè necessariopresentarecertificato medico di idoneità alla pratica sportiva non
agonisticarilasciato gratuitamentedal medico di famiglia, su presentazionedel modulo predispostodalla
Scuola. Senza di esso l'alunno non potrà svolgere alcuna attività. E valido anche il certificato medico
agonisticorilasciatodal medicodello sporl.
p
Gli alunni sono assicuratiper mezzo dellapolizza assicurativastipulataal momento dell'iscrizione annuale
per le attività sportivesvolte in orario curricolareed extracurricolare.

Alunni - diritti e doveri
Gli alunni che aderisconoalle attività propostedal CSS avranno il diritto/doveredi frequentarei corsi nel
rispettodegli orari e dell'impegnoassuntoversosé stessie gli altri.
Per svolgeretutte le attività del CSS è obbligatorioindossareabbigliamentosportivoadeguato.
Consideratele finalità del CSS non sarannotollerati comportamentiche possanopregiudicareuna coretta
integrazionesociale,pena I'allontanamentodal corso e/o dal torneo interessato.Nei casi di comportamento
particolarmentescorretto verranno prese in considerazionedal Consiglio di Classe sanzioni disciplinari.
Riferimento costantedovrà essereil resolamentod'lstituto

Docenti
L'attività di progettazione del CSS è affidata ai docenti di Educazione Fisica che vi aderiranno
volontariamente.
Il progettoviene approvatoall'inizio dell'anno scolasticodal Collegio Docenti e dal Consigliod'lstituto e
inseritonel P.T.O.F.
I docentiche svolgonol'attività sportivaraccolgonoi moduli di adesioneal CSS e i certificatimedici.

Modalità or ganizzativ e
Viene consegnataalle famiglie una letteracon tutte le informazioni.
Ogni alunnocompilail modulodi adesionee lo consegnacon il certificatomedicoal docente.
Il calendariodelle attività viene predispostodal docente interessato,tenuto conto anche di eventuali altri
impegniscolasticipomeridiani,e vieneconsegnato
agli alunni iscritti.

I docenti tengono conto dell'impegno dei propri alunni partecipanti alle attività sportive pomeridiane
propostedal CSS.
Le attività extracurricolari si svolgeranno nella fascia oraria che va dalle ore 14 alle ore 15 nella palestra
della scuola media Marconi o nel resede/giardinodi pertinenza.
Gli alunni usciranno regolarmente da scuola alle ore 13 e dovranno rientrare alle ore 14 per l'inizio delle
attività. L'uscita è prevista alle ore 15 ed è autonoma.
Se I'alunno non potrà prendere parte all'attività, è necessaria una giustifi cazione controfirmata dal
genitore/tutore che dichiara di esserea conoscenzadella mancatafrequenzadel figlio all'attivita svolta.
Pertanto, sarà creato un registro con le frequenze e le eventuali note disciplinari che saranno riferite in
Consiglio di Classe.

Verifica e valutazione
Ogni attività sarà sottoposta dai docenti a monitoraggi intermedi e finali"per valutare i comportamenti e il
gradimentoda partedegli studenti.
Sarà valutata la frequenza degli studenti alle attività, la partecipazione a tornei interni e a manifestazioni
competitive con altri Istituti, nonché la partecipazioneai Giochi Sportivi Studenteschi.
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