IISS Majorana-Giorgi di Genova a.s.19/20

Regolamento C.S.S. - Centro Sportivo Scolastico a.s.19/20
(approvato dal Consiglio di Istituto in data 22-10-2019)
ART.1 FINALITA’
E’ costituito il C.S.S. - Centro Sportivo Scolastico per l’a.s.19/20 con la finalità di:
favorire attraverso la pratica sportiva il naturale processo di crescita fisico, psicologico e sociale degli
studenti;
sviluppare una cultura sportiva che contribuisca ad aumentare il senso civico;
migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione
ART.2 COMPOSIZIONE
Il C.S.S. per l’a.s.19/20 è così composto:
Presidente del CSS
Docente Responsabile sede via Timavo
Docente Responsabile sede via Allende

Dirigente Scolastico: Prof.Alessandro Rivella
Prof.Bruno Casazza
Prof.Ermanno Capurro

ART.3 FUNZIONAMENTO
Il C.S.S. opera su indicazioni che il M.I.U.R. comunica alle scuole attraverso le “Linee Guida” a carattere
nazionale e territoriale e attraverso le circolari applicative che disciplinano tutte le attività di educazione
fisica, motoria e sportiva delle scuole di ogni ordine e grado.
Il C.S.S. 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 sportive per tutti e alla valorizzazione delle eccellenze.
Le attività programmate nel Centro Sportivo Scolastico saranno finalizzate in parte alla partecipazione ai
Giochi sportivi studenteschi, in parte ad approfondire discipline che non sempre è possibile svolgere in
orario curricolare.
I docenti svolgono attività didattica nella misura massima di sei ore settimanali per ciascuna cattedra
completa di educazione fisica (come previsto dall'art. 87 del CCNL), con carattere di continuità per l'intero
anno scolastico, curando la diversificazione delle proposte;
I destinatari di tutte le attività e le iniziative organizzate dal C.S.S. sono gli alunni dell’Istituto. E’ aperto a
tutti gli alunni ed è volontaria e gratuita.
Le ore di avviamento alla pratica sportiva e le presenze degli studenti sono registrate e documentate su
apposito registro da parte del docente.
La partecipazione degli alunni alle attività deve essere autorizzata dai genitori o da chi ne fa le veci
compilando l’apposito modulo.
Lo studente all’atto dell’iscrizione deve consegnare il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non
agonistica fornito gratuitamente dal proprio medico su presentazione del modulo di richiesta predisposto
dalla scuola.
Gli alunni sono assicurati per mezzo della polizza assicurativa stipulata al momento dell’iscrizione annuale.
Per svolgere tutte le attività è obbligatorio indossare abbigliamento sportivo idoneo. I partecipanti sono tenuti
a rispettare gli ambienti dove si svolgono le attività e le attrezzature utilizzate. I responsabili di
danneggiamenti a strutture, impianti, attrezzi in dotazione dell’Istituzione scolastica dovranno risarcire il
danno come previsto dalle leggi vigenti e dal regolamento d’Istituto.
Le eventuali partecipazioni degli alunni a gare in orario di lezione sono considerate attività didattiche,
registrate nei diari di classe e comunicate preventivamente ai coordinatori di classe per il differimento di
eventuali verifiche.
Il Centro Sportivo Scolastico, per lo sviluppo del proprio programma didattico, utilizzerà le due palestre
dell’Istituto e eventuali strutture esterne
Il Segretario
Il Presidente
Pamela Crovo
Giovanni De Pascalis

