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Prot. n. 6883/C-23 del 10/11/2017

Atto costitutivo Centro Sportivo Scolastico
Istituto Comprensivo "Virgilio - Salandra" — Troia (Fg)

Scuola Secondaria di I Grado

Vista la delibera N.9 del (8/11/2017) del collegio dei docenti del medesimo Istituto, nella sua qualità di organo
deliberante delle attività didattiche nell'ambito del P.O.F. e in ottemperanza da quanto previsto dal documento
"LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ' DI EDUCAZIONE FISICA NELLE SCUOLE", Si costituisce
all'interno del I.C. il "CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO" (C.S.S.):

1. Il C.S.S non ha fini di lucro, ma lo scopo di promuovere la pratica dell'attività sportiva;

2. Il C.S.S è dotato di un regolamento che si allega al presente atto quale parte integrante del medesimo

3. Sono presenti:

Ciampi Maria Michela- Dirigente Scolastico.
Leonetti Deodata- ins.Educazione fisica.
Giuliano Alessio-ins.Educazione fisica.
Tredanari Consiglia-Ins. Scuola secondaria.
Maitilasso Enzo-ins. Scuola secondaria.
Casoli Florinda- ins. Scuola secondaria.
Lombardi M. Michela-ins. Scuola secondaria.

Il C.S.S opererà nel rispetto del seguente regolamento:

II Centro Sportivo Scolastico opera sulla base di progetti inseriti annualmente nel P.O.F, su indicazioni che il M.I.U.R
comunica alle scuole attraverso le "Linee Guida" a carattere nazionale e territoriale ed attraverso Circolari applicative
che disciplinano tutte le attività di educazione fisica delle scuole di ogni ordine e grado.

Il Centro Sportivo Scolastico opera attraverso la costituzione di gruppi/squadre di studenti distinti per interesse o
discipline e per fasce d'età, ponendo attenzione anche ai disabili, con l'intento di contribuire alla promozione delle
attività motorie per tutti e la valorizzazione delle eccellenze.
Tra le finalità verranno individuati, oltre agli obbiettivi specifici della disciplina, anche obbiettivi trasversali come
accoglienza e integrazione.
Le ore di insegnamento frontale per l'attuazione dei progetti, saranno programmate secondo quanto disciplinato
dall'art. 8 nel C.N.L. del comparto scuola, che costituisce lo strumento indispensabile per la realizzazione delle
finalità esplicitate nel presente documento.

Per la organizzazione il Dirigente Scolastico utilizzerà i docenti di Ed. fisica disponibili ed eventuali figure previste
nel progetto.

TROIA, 10/11/2017

Firma Segre' Firma Consiglieri

DIRIGENTE SCOLASTICO
•of.ssa Maria Michela CIAMPI
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Oggi

Troia,

ATTO COSTITUTIVO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Istituto Secc-ridario di J( grado

Presso f\(JL-f\ ' sìgnori:

1. '

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

cowsié/ifl TfòofA

si sono riuniti ed hanno deciso di dare vita al Centro Sportivo Scolastico

che si propone di promuovere le valenze formative della Educazione Fisica, Motoria e Sportiva nella scuola, secondo
il regolamento allegato.

NelC.S.S.

1.

Ìlsì9nor

*t, assumerà nncarico di PRESIDENTE

T1R.-6 ìò-A^ fM?\ ''ÌnCarÌC° di VICEPRESIDENTE

assumet"à l'incarico di SEGRETARIO

assumerà l'incarico di CONSIGLIERE

assumerà l'incarico di CONSIGLIERE

assumerà l'incarico di CONSIGLIERE

assumerà l'incarico di CONSIGLIERE

(Luogo e data)

f Wlrma Segretario)

P J ILlD-~<<*'~~ ( <•
(Firma Consigliere) (Firma Consigliere)
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