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All’albo on line 
Al sito web 

OGGETTO: RINNOVO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2021-2022 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO    il Protocollo d’Intesa tra MIUR e CONI del 4/12/2013; 

CONSIDERATO  che le Linee guida emanate con C.M. prot. n. 4273 del 04/08/2009  hanno creato le 
premesse per la istituzione dei Centri Sportivi Scolastici come condizione preliminare 
per la partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi; 

TENUTO CONTO  che tali linee guida prevedono il carattere di continuità delle attività 
sportive  programmate per garantire l’Ampliamento dell’Offerta Formativa; 

VISTA la Legge n. 107/2015 art. 1 comma 7 punto g) “potenziamento delle discipline motorie 
e  sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento  all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela 
del diritto allo studio degli  studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

VISTA  la nota MI – DGSIP Prot.0042334.23-12-2021 avente per oggetto “Attività di 
avviamento alla pratica sportiva. Campionati Studenteschi 2021-22”; 

DATO ATTO  che l’Istituto Comprensivo “Sylos” di Bitonto intende promuovere nella propria 
popolazione scolastica la pratica motoria e sportiva attraverso un’attenta 
progettazione, inserita nel P.T.O.F. della scuola, di attività curate dai docenti membri 
del dipartimento di Scienze Motorie, in rete con altre scuole del territorio e in 
collaborazione con  famiglie, Enti e Istituzioni; 

CONSIDERATO  che la scuola svolge attività sportive, al fine di favorire le prestazioni 
scolastiche,  migliorare i processi attentivi fondamentali e la capacità di lavorare in 
gruppo, nonché sviluppare la  cultura del rispetto delle regole, contrastando i fenomeni 
di bullismo e del cyberbullismo; 

  

PROPONE 

il rinnovo per l’anno scolastico 2021/2022 del Centro Sportivo Scolastico,  struttura organizzata all’interno della 
scuola, finalizzata all’organizzazione dell’attività sportiva  scolastica, secondo le direttive ministeriali, con le 
finalità, gli obiettivi e le modalità di seguito  precisati nel rinnovo dell’atto costitutivo. Il Centro è così composto:  
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Dirigente scolastico Prof.ssa Filomena Bruno PRESIDENTE 

Referente attività sportive 
SS1G 

Prof.Angelo Pasculli VICEPRESIDENTE 

Referente delle attività 
progettuali 

Prof. Emanuel Robles  SEGRETARIO 

Referente attività sportive 
scuola primaria:  

ins.Pasqualina Schiraldi  CONSIGLIERE 

DSGA  Dott.Nicola Sante Colasuonno CONSIGLIERE 

Collaboratrice del DS Prof.ssa Grazia Anna Lisi 

CONSIGLIERE 

  

FINALITA’  

Il Centro Sportivo Scolastico ha lo scopo di offrire agli alunni iniziative finalizzate a suscitare e consolidare nei 
giovani la consuetudine all’attività sportiva, anche nell’aspetto competitivo,  considerata come fattore di 
formazione umana e di crescita civile.  

Lo sport educativo deve offrire ad ognuno la possibilità di esercitare la padronanza della propria  motricità 
unita ad una migliore conoscenza delle proprie capacità ed attitudini. L’attività sportiva deve dare agli alunni 
la possibilità di praticarla secondo le proprie capacità e nel  rispetto delle regole condivise.  

Il Centro Sportivo Scolastico dell’Istituto si propone di costruire un circuito strutturato sia per la  promozione 
sportiva che per la valorizzazione dell’eccellenza.  

OBIETTIVI SPECIFICI  

Le attività motorie e la cultura sportiva fanno parte integrante del più ampio e generale piano  dell’offerta 
formativa dell’Istituto, 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 MIUR.  

Considerato che l’attività sportiva è un momento costitutivo del processo educativo, i principali  obiettivi 
specifici che si intendono perseguire sono i seguenti:  

• Interiorizzare i principi del fair play  

• Favorire un percorso di benessere psico-fisico da utilizzare in tutti i momenti della vita  scolastica, 
coinvolgendo tutte le figure presenti nell’Istituto  

• Offrire la possibilità di praticare un’attività motoria  

• Acquisire e migliorare i contenuti tecnici e tattici delle discipline sportive per fare emergere  oltre i valori 
di eccellenza sportiva anche le capacità dei meno dotati nei settori  complementari alle attività sportive 
stesse  

• Aiutare i giovani a vivere la competizione come momento di verifica di se stessi e non come  scontro 
dell’avversario 

• Costruire un percorso educativo nel quale la cultura e la pratica del movimento e dello sport  possano 
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• diventare un momento di confronto sportivo, uno strumento di valorizzazione delle  capacità 
individuali, un mezzo di diffusione dei valori positivi dello sport.  

OBIETTIVI TRASVERSALI  

Gli obiettivi trasversali che si intendono conseguire sono:  

Sviluppare il senso civico, il rispetto delle persone e di regole condivise   
Riconoscere e accettare i propri limiti, superare la timidezza e l’insicurezza nell’affrontare  situazioni 
problematiche da risolvere  

Vivere in modo sano il momento della vittoria e saper rielaborare la sconfitta interiorizzando 

i  principi dello sport ed i valori educativi ad esso sottesi  

Sviluppare la capacità di saper fare squadra, in modo positivo, relazionandosi serenamente con  gli 

altri  

Contribuire a migliorare gli stili alimentari causa di obesità nella popolazione giovanile e di  malattie  

ad essa collegate  

- Favorire la lotta alla dispersione scolastica  
- Contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo  
- Favorire l’inclusione di alunni con difficoltà e/o provenienti da altre culture - 
Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili  

- Valorizzare le eccellenze   
- Sviluppare la convinzione che tutte le discipline hanno pari dignità  

 

CAMPO D’AZIONE  

L’attività sportiva scolastica si sviluppa in orario curricolare ed extracurricolare con avviamento alla  pratica 
sportiva e partecipazione alle attività agonistiche, con proposte sia per classi parallele che in  verticale.  

ATTIVITA’ D’ISTITUTO  

L’attività d’Istituto costituisce la parte centrale dell’attività sportiva annuale. L’intervento 
prevede  l’organizzazione e la realizzazione delle attività programmate sia interne che esterne alla scuola.  Le 
attività interne prevedono la programmazione di tornei vari e di manifestazioni finali. Le attività esterne 
riguardano l’annuale partecipazione ai campionati studenteschi, ai Giochi della  Gioventù e alle gare sportive 
di atletica organizzate da Istituti diversi. 

SOGGETTI  

Presidente del Centro Sportivo Scolastico è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Filomena Bruno; il DSGA, dott. 
Nicola Sante Colasuonno, nell’esercizio delle sue funzioni, gestisce gli aspetti amministrativo-finanziari delle 
attività del Centro Sportivo scolastico.  

I docenti di educazione fisica, in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Sylos” di Bitonto, fanno  parte del 
direttivo tecnico-organizzativo e vengono coordinati dal docente Referente nominato dal  Dirigente Scolastico, 
il prof. Angelo Pasculli. 

I docenti curricolari che hanno dato la disponibilità.  
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COLLEGAMENTO CON  IL PTOF 

La programmazione dell’attività sportiva si integra con le finalità educative della scuola con  l’obiettivo di 
contribuire al successo formativo di tutti gli alunni per la crescita umana e civile e vuole fornire l’opportunità 
per un proficuo utilizzo del tempo libero che veda la scuola come centro di  promozione culturale, sociale e 
sportivo del territorio.  

Il Centro Sportivo Scolastico si inserisce, pertanto, all’interno della piena progettualità triennale dell’Istituto: 
l’area disciplinare specifica non rimane fine a se stessa costituendo il trampolino di  lancio che, attraverso la 
trasversalità presente nel curricolo verticale, permetterà agli studenti di  raggiungere il successo formativo e 
di costruire un personale progetto di vita.   

Al presente Atto di Rinnovo del Centro Sportivo Scolastico si allega il Regolamento.  

 

REGOLAMENTO 

Il Centro Sportivo Scolastico opera sulla base di un Progetto inserito annualmente nel P.T.O.F. di 

Istituto, su indicazioni che il M.I.U.R. comunica alle scuole attraverso le “Linee Guida” a carattere Nazionale 

e territoriale ed attraverso le Circolari applicative che disciplinano tutte le attività di Educazione Fisica, 

Motoria e Sportiva delle scuole di ogni ordine e grado. 

Il Centro Sportivo Scolastico opera attraverso la costituzione di gruppi/squadra di studenti distinti 

per interessi o discipline sportive e per fasce di età, ponendo doverosa attenzione anche ai disabili, con 

l’intento di contribuire alla promozione delle attività motorie per tutti e la valorizzazione delle eccellenze. 

Tra le finalità del Centro Sportivo Scolastico, negli specifici programmi annuali, verranno individuati, 

oltre ai classici obiettivi riguardanti lo studio delle diverse discipline sportive, anche attività educative 

trasversali di accoglienza e integrazione degli studenti, per contrastare episodi di bullismo e prevenire forme 

di dipendenza da alcol, tabacco e doping.   

Il Progetto farà parte del P.T.O.F. di istituto e troverà spazio in ambito curricolare, extra curricolare 

ed opzionale. 

Le ore di insegnamento frontale previste per la attuazione del progetto, saranno programmate 

secondo quanto disciplinato dall’articolo 87 del vigente Contratto Nazionale di Lavoro del comparto scuola, 

che costituisce lo strumento indispensabile per la realizzazione delle finalità esplicitate nel presente 

documento; tale istituto, tradizionalmente facente parte dello stato giuridico dei docenti di educazione fisica, 

permetterà di usufruire degli stanziamenti ministeriali previsti per le ore aggiuntive di avviamento alla pratica 

sportiva, fino ad un massimo di sei settimanali per ogni docente. Queste ore debbono essere utilizzate con 

carattere di continuità per tutto l’anno, al fine di creare negli alunni un’abitudine sportiva nello stile di vita e 

permettere loro di percepirla come una attività regolare e tendenzialmente quotidiana.  
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L’utilizzo delle ore di avviamento alla pratica sportiva deve essere adeguatamente registrato e 

documentato per verificare la partecipazione degli alunni nelle diverse attività per essere monitorato e 

rendicontato dai dirigenti scolastici per consentire all’Amministrazione di analizzare i dati, rilevare fabbisogni, 

valutare la necesstà di eventuali variazioni per il futuro. 

 

Per la organizzazione il Dirigente Scolastico utilizzerà i docenti di educazione fisica resisi disponibili e 

tra loro individuerà e nominerà quello incaricato del coordinamento del Centro Sportivo. Questo, in 

collaborazione con i colleghi di Educazione fisica, dovrà redigere un programma didattico-sportivo con tutte 

le iniziative da proporre agli studenti durante l’anno scolastico. Il progetto quantificherà anche gli oneri 

finanziari per la sua realizzazione, e necessari per avanzare la richiesta di accesso ai fondi delle ore di 

avviamento alla pratica sportiva, il cui finanziamento avverrà nei limiti delle risorse destinabili a livello 

nazionale. 

 

 Per ogni anno scolastico il “Programma delle attività” costituirà la necessaria integrazione del 

presente regolamento. 
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