
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
I.I.S.”La Farina-Basile” – Messina 

Via Oratorio della Pace 5, 98122 Messina 

REGOLAMENTO 

 
 

Art.1 Costituzione e sede 

1. Sulla base delle linee guida per le attività di Educazione Fisica motoria e 

sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado,rispettando 

la procedura e coinvolgendo gli organi di istituto individuali e collegiali, 

è costituito il Centro Sportivo Scolastico I.I.S.”La Farina-Basile” 

nei locali del suddetto Liceo. 

Art.2 Scopi e finalità 

1. Il Centro Sportivo Scolastico è una struttura organizzata all’interno 

dell’istituto, finalizzata all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica 

per promuovere le attività motorie per tutti con attenzione ai 

diversamente abili, per valorizzare le eccellenze, per proporre attività 

formative integrate attraverso la partecipazione ai corsi per giudici per 

gli sport individuali, per arbitri per gli sport di squadra e per 

cronometristi. 

2. Il C.S.S. fornisce uno strumento privilegiato di crescita, contribuendo 
alla prevenzione ed alla rimozione dei disagi e delle devianze giovanili. 
Utilizza i valori ludici dell’attività sportiva, il confronto con se stessi e 
con gli altri, la regola sportiva interiorizzata come regola sociale ai fini  
di un rafforzamento della personalità. 

3. Il C. S. S. è parte integrante del Piano dell’Offerta formativa 

dell’Istituto. 

Art.3 I soggetti del C. S. S. 

1. I soggetti di tale forma associativa interna sono il Dirigente Scolastico e 

i docenti di scienze motorie e sportive compresi i docenti di sostegno 

abilitati all’insegnamento delle SMS. 



 

 
 

Art.4 Partecipazione al C. S. S. 

1. I docenti di Scienze motorie e sportive ad ogni inizio di anno scolastico, 

comunicano al D. S. la loro disponibilità ad effettuare le ore aggiuntive 

di avviamento alla pratica sportiva fino ad un massimo di sei ore 

settimanali (art.30 del C.C.N.L.). 

2. Gli studenti aderiscono al progetto sportivo tramite autorizzazione alla 

frequenza dei corsi firmata dai genitori o di chi esercita su di essi la 

patria podestà. 

3. Il Coordinatore del C.S.S., nominato dal Dirigente Scolastico fra i 

docenti di scienze motorie e sportive, garantisce il funzionamento del 

C.S.S. e programma, in collaborazione con gli altri docenti di S.M.S le 

attività sportive. 

4. A fronte della libera adesione dei docenti di scienze motorie e sportive e 

degli studenti, la partecipazione degli stessi alle attività verrà 

documentata su appositi registri, la stessa verrà sottoposta a vigilanza 

monitoraggio. 

Art.5 Adesione alle attività sportive e composizione dei gruppi 

1. Gli studenti manifestano la loro volontà di aderire alle attività proposte 
indicando, su apposito modello di richiesta le discipline sportive che 
intendono praticare. E’ auspicabile che le scelte riguardino più discipline 
( purché lo consenta l’organizzazione oraria), per favorire l’orientamento 
anche verso l’attività sportiva extrascolastica e verso la sua prosecuzione 
oltre l’età di scolarizzazione 

 
2. Il gruppo sarà avviato se comprenderà un numero congruo per lo sport 

scelto . I ragazzi possono essere inseriti nei vari gruppi entro il mese 

dicembre dell’anno scolastico in corso. 

3. Per poter avere riconosciuto il credito per attività interne di istituto lo 

studente/studentessa dovrà raggiungere una presenza di almeno venti 

ore cumulate fra le varie attività praticate. 



 

Art.6 Partecipazione alle manifestazioni sportive 

1. Il C.S.S. assicura la partecipazione delle proprie rappresentative alle 

manifestazioni sportive programmate per tutti gli sport proposti dai 

Campionati Sportivi Studenteschi e organizzate dall’USR, tramite le 

competenti commissioni organizzatrici dei Campionati Sportivi 

Studenteschi nei vari livelli territoriali, alle manifestazioni sportive 

organizzate dal MIUR o dal CONI (protocollo di collaborazione) con  

altri istituti od enti. 

 
 
 

Art.7 Durata delle attività del C.S.S. 
 
Il C.S.S. è operativo per gli studenti per tutto il periodo delle lezioni, con la 
possibilità di avviamento di corsi per tutte le discipline previste dal CONI e/o 
organizzazioni che coinvolgano la popolazione scolastica (a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, Atletica leggera, Pallavolo, Pallacanestro, Pallatamburello, 
Ginnastica aerobica e artistica, Nuoto, Orienteering, Sci Alpino -campus 
residenziale-, Tennis, Tennistavolo, Rugby, Badminton) ed al termine delle 
attività didattiche, la possibilità di avviare eventuali Campus Estivi. Le attività 
proposte si svolgeranno negli spazi a disposizione della scuola e di eventuali 
impianti pubblici o privati presenti sul territorio. In tali spazi si svolgeranno 
anche i tornei di istituto sia degli sport di squadra che dei tornei individuali.”. 

 

 
Per tutto quello che non è inserito nel presente regolamento si rimanda a 

quanto previsto all’interno delle linee guida ministeriali. 


