Liceo Scientifico Classico di Stato“Isaac Newton”
Via Paleologi 22 – 10034 Chivasso (To)
Tel . 011 9109663 – fax 011 9102732 e – mail : liceo@liceonewton.it

STATUTO	
  
del	
  

Centro	
  Sportivo	
  Scolastico	
  
	
  
E’ istituito all’interno del Liceo Scientifico Classico il Centro Sportivo Scolastico “ (delibere del
Collegio Docenti n. 34 del 23/10/2012 e del Consiglio d’Istituto n. 21 del 25/10/2012), struttura
finalizzata all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica.
La gestione del centro sportivo scolastico è affidata dal Dirigente Scolastico ai docenti di
Educazione Fisica della scuola, tra i quali viene individuato un Coordinatore, con nomina che può
avere la durata triennale, che ha il compito di presentare il piano delle attività al Collegio Docenti e
al Consiglio d’Istituto e di redigere l’elenco delle attività da proporre agli alunni e di raccogliere le
adesioni alle iniziative extracurriculari.
Finalità	
  
L’attività sportiva scolastica ha lo scopo di offrire ai ragazzi iniziative intese a suscitare e
consolidare nei giovani la consuetudine all’attività sportiva, considerata come fattore di formazione
umana e di crescita civile e sociale.
Lo sport educativo deve offrire ad ognuno di esercitare la padronanza della propria motricità e una
sempre migliore conoscenza di sé.
L’educazione fisica e sportiva deve dare agli allievi la possibilità di agire secondo la propria volontà
e capacità nel rispetto di regole condivise.
Obiettivi	
  generali	
  
- Coinvolgere la generalità degli alunni per proposte motorio - sportive, anche in compiti di
arbitraggio e su attività che favoriscano sani stili di vita con regole definite e liberamente accettate
- Organizzare manifestazioni da parte della scuola, anche con l'Ufficio Scolastico Provinciale e
con il coinvolgimento eventuale di associazioni sportive del territorio, sia con consulenze specifiche
sia con supporto logistico delle attività, e/o di enti locali per la messa a disposizione di impianti,
eventuali trasporti, e/o di privati.
- Favorire la partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche ai vari livelli territoriali e ai
grandi eventi sportivi.
Obiettivi	
  specifici	
  
- Creare negli alunni un percorso di benessere psico-fisico da utilizzare per tutti i soggetti,
compresi
quelli diversamente abili, in tutti i momenti della vita scolastica;
- creare negli alunni un’abitudine sportiva nello stile di vita e percepire tale abitudine come
un’attività regolare quotidiana
- divenire uno strumento di attrazione per i giovani con momenti di incontro e confronto motorio
e sportivo
- aiutare la diffusione dei valori educativi dello sport e di educazione alla competizione sportiva
- favorire l’aggregazione e la socializzazione
- favorire la lotta alla dispersione scolastica.
- favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili

- integrare alunni provenienti da culture diverse
- favorire il rispetto dell’ambiente
- aumentare il senso civico degli alunni
- ridurre le distanze tra sport maschile e femminile
- promuovere la formazione di reti territoriali di scuole
Destinatari	
  
Tutti gli alunni della scuola in orario curricolare, con particolare attenzione agli alunni diversamente
abili.
Per le attività extracurricolari si prevede di coinvolgere almeno il 30% della popolazione scolastica.
Campo	
  di	
  azione	
  
L’attività sportiva scolastica si sviluppa in orario curriculare, con la funzione di fornire a tutti la
preparazione di base e far emergere propensioni e attitudini del singolo, ed extracurriculare, con
avviamento alla pratica sportiva, in “moduli pomeridiani” di una specifica disciplina.
Sono previste uscite di una intera giornata per :
1. pattinaggio
2. kajak
3. curling
4. arrampicata sportiva
la partecipazione ai Giochi sportivi Studenteschi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fase provinciale Giochi Sportivi Studenteschi corsa campestre
fase provinciale Giochi Sportivi Studenteschi atletica leggera in pista
fase provinciale Giochi Sportivi Studenteschi sci( alpino e nordico) e snowboard
fase provinciale Giochi Sportivi Studenteschi nuoto
fase provinciale Giochi Sportivi Studenteschi calcio a 5
fase provinciale / regionale Giochi Sportivi Studenteschi golf
fase provinciale Giochi Sportivi Studenteschi pallavolo
fase provinciale Giochi Sportivi Studenteschi pallacanestro
fase provinciale Giochi Sportivi Studenteschi badminton
fase provinciale Giochi Sportivi Studenteschi tiro con l’arco

Il piano annuale di lavoro è diviso in due fasi:
• attività di classe e d’istituto, che costituisce la parte centrale dell’attività sportiva annuale.
L’intervento prevede l’organizzazione e la realizzazione delle attività programmate suddividendole
in funzione delle classi e delle discipline. In questa fase è prevista la più ampia partecipazione da
parte degli alunni ed alunne della scuola attraverso l’istituzione di tornei di classe e fra le classi.
• attività comunale, provinciale, regionale e nazionale. Nella seconda fase è prevista la
partecipazione delle squadre che dovranno essere rappresentative della classe e/o frutto della
selezione avvenuta attraverso le attività svolte nella prima fase con la partecipazione ai Giochi
Sportivi Studenteschi.
Collegamento	
  con	
  il	
  POF	
  
La programmazione dell’attività sportiva si integra con le finalità educative della scuola con
l’obiettivo di contribuire al raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni e di dare
opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero, che vede la scuola come centro di
promozione culturale, sociale e sportiva sul territorio. Pertanto è parte integrante del P.O.F.
Le attività sportive extracurriculari sono riconosciute dai consigli di classe come attività che
concorrono all’attribuzione del credito scolastico, per gli alunni del triennio, nel caso in cui:
- ottengano risultati di particolare rilievo ai Giochi Sportivi Studenteschi
- si tratti della partecipazione ad almeno 8 incontri pomeridiani nell’ambito della preparazione ai
GSS.

REGOLAMENTO	
  
del	
  

Centro	
  Sportivo	
  Scolastico	
  
	
  
Art.1	
  
Alunni	
  
1. Il CSS è aperto a tutti gli studenti del Liceo Scientifico Classico “I. Newton”.
2. L’iscrizione al CSS è volontaria e prevede la compilazione di un modulo	
  di	
  adesione	
  al CSS
sul quale andranno specificate le attività che si intendono frequentare. Per gli alunni minorenni
il modulo dovrà essere firmato da un genitore/tutore che autorizzi l’alunno a partecipare alle attività
extracurricolari e alle uscite.
3. L’adesione alle attività proposte rende gli studenti soggetti dell’associazione
4. Contestualmente alla domanda d’iscrizione è necessario presentare certificato rilasciato dal
medico di famiglia che attesti l’idoneità fisica per “attività sportiva non agonistica”. Senza di
essa l’alunno non potrà svolgere alcuna attività.
5. Per svolgere tutte le attività del CSS è obbligatorio indossare abbigliamento sportivo idoneo.
6. Gli alunni sono coperti dall’assicurazione della scuola anche durante la frequenza
extrascolastica.
Art.	
  2	
  
Costi	
  
E’ previsto il versamento di un contributo “una tantum”di 3 euro per le attività individuali (escluse
quelle che prevedono uscite giornaliere per le quali è previsto il costo del trasporto e di eventuali
istruttori) e di 10 euro per le squadre e i gruppi nei tornei interni di classe. Tale contributo andrà a
coprire le spese di acquisto magliette, materiale per la premiazione , il materiale di facile consumo
o altre necessità inerenti l’attività del centro sportivo.
Art.	
  3	
  
Frequenza	
  e	
  certificazioni	
  
Gli alunni che aderiscono alle attività proposte dal CSS avranno il diritto/dovere di frequentare i
corsi nel rispetto degli orari e dell’impegno assunto verso se stessi e gli altri.
Gli alunni che ottengano risultati di particolare rilievo ai Giochi Sportivi Studenteschi o che
frequenteranno i corsi di arrampicata, badminton e snowbord per 25 ore o il corso di windsurf per
15 ore avranno diritto alla certificazione da parte del docente di educazione fisica per l’accesso al
“credito scolastico”.
Il lavoro svolto sarà certificato nel quadro delle competenze definite al termine del ciclo scolastico.
Art.	
  4	
  
Comportamento	
  
Considerate le finalità del CSS non saranno tollerati comportamenti che possano pregiudicare una
corretta integrazione sociale, pena l’allontanamento dal corso e/o dal torneo interessato. Nei casi
di comportamento particolarmente scorretto verranno prese in considerazione dal Consiglio di
Classe sanzioni disciplinari.
Riferimento costante dovrà essere il regolamento d’Istituto.
Art.	
  5	
  
Danneggiamenti	
  
Coloro che si renderanno responsabili di danneggiamenti alle strutture dell’impianto sportivo e/o
degli attrezzi utilizzati dovranno risarcire il danno, come previsto dal regolamento d’Istituto.
Nel caso in cui non sia possibile risalire al responsabile il danno verrà risarcito da tutti gli alunni
che stavano utilizzando la struttura nel momento del danneggiamento.
	
  
	
  
	
  

	
  
Art.	
  6	
  
	
  
Docenti	
  
1. L’attività di progettazione del CSS è affidata ai docenti di Educazione Fisica che vi aderiranno
volontariamente.
2. Il progetto viene approvato all’inizio dell’anno scolastico dal Collegio Docenti e dal Consiglio
d’Istituto e inserito nel P.O.F.
3. Il Dirigente Scolastico, sentito il parere del Dipartimento di Educazione Fisica, sceglie il
coordinatore che ha il compito di presentare il piano delle attività al Collegio Docenti e al Consiglio
d’Istituto e di redigere l’elenco delle attività da proporre agli alunni e di raccogliere le adesioni
alle iniziative extracurriculari. Tale nomina può avere la durata di tre anni.
4. I docenti che svolgono l’attività sportiva raccolgono i moduli di adesione al CSS e i certificati
medici
5. Un genitore nominato dal Consiglio d’Istituto può essere nominato a far parte del gruppo di
coordinamento del CSS
Art.	
  7	
  
Modalità	
  organizzative	
  
1. Dopo l’approvazione del Progetto da parte del C.D. e del C.di I., viene consegnata alle famiglie
una lettera con tutte le informazioni (entro fine ottobre)
2. Ogni alunno compila il modulo di adesione e lo consegna con il certificato medico ai docenti
(all’inizio dell’attività)
3. Le attività extracurricolari partiranno da novembre con orario 14 – 16 in sede; 14,30 - 16,30 negli
impianti esterni
4. Le ore svolte saranno documentate mediante registro sul quale saranno segnati i nominativi
degli alunni partecipanti, con l’aiuto di eventuali elenchi aggiuntivi.
Art.	
  8	
  
Modalità	
  di	
  verifica	
  e	
  valutazione	
  
1. Ogni attività sarà sottoposta dai docenti a monitoraggi intermedi e finali per valutare i
comportamenti e il gradimento da parte degli studenti.
2. Sarà valutata la frequenza degli studenti alle attività, la partecipazione a tornei interni e a
manifestazioni competitive con altri Istituti, nonché la partecipazione ai Giochi Sportivi
Studenteschi
3. Il coordinatore predisporrà apposita relazione a fine anno scolastico per il Collegio Docenti e il
Consiglio d’Istituto dove indicherà :
- numero di docenti di Educazione Fisica coinvolti e numero di ore svolte da ciascuno rispetto
alle ore previste
- numero di alunni aderenti al CSS e alle singole iniziative
- attività svolte e risultati conseguiti
- punti di criticità e punti di forza del progetto
Art.	
  9	
  
Collaborazioni	
  esterne	
  
Saranno favorite, soprattutto in relazione alle altre scuole del territorio, i cui alunni potranno
accedere al CSS previo accordo di rete tra le scuole.

