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CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO 
 

 
 L’ICIvrea1 in riferimento a quanto definito nel documento del MIUR  con nota 
prot. 6263 del 3/11/2014: “Progetto Sport di classe”, considerato che in data 18 
novembre 2014 il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Ivrea 1, Scuola 
primaria e dell’infanzia ha deliberato per il corrente anno scolastico la costituzione 
del Centro Sportivo Scolastico per la scuola primaria e l’adesione ai Giochi Invernali 
ed ai Giochi di Fine Anno e che il Dirigente Scolastico nello stesso Collegio dei 
Docenti ha illustrato la strutturazione del centro sportivo scolastico auspicato dalla 
nota di cui sopra, in accordo con la Dirigenza Scolastica  propone di costituire e di 
far approvare dagli organi collegiali in data 18 novembre 2014 il CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO – SCUOLA PRIMARIA.  
 
Principi ispiratori 
 

Lo sport  è uno degli strumenti per aiutare i bambini ad affrontare situazioni 
che ne favoriscano la crescita psicologica, emotiva, sociale oltre che fisica. Lo sport 
infatti richiede ai ragazzi di mettersi in gioco in modo totale al fine di trovare gli 
strumenti e le strategie per affrontare e superare le difficoltà che si incontrano nel 
gioco e nell’attività fisico-sportiva. 
 

Con la partecipazione al progetto Sport di Classe la Scuola tende a favorire il 
miglioramento della qualità del servizio inerente le attività sportive e motorie, lo 
sviluppo di una sana cultura sportiva, il miglioramento del senso civico degli alunni, 
l’integrazione, l’aggregazione e la socializzazione. 

 
 
Le scelte operate dal Collegio dei Docenti trovano legittima collocazione nel 

Piano dell’Offerta Formativa  della Scuola, essendo la pratica sportiva elemento 
costitutivo del complesso processo educativo. 

 
 
Il Centro Sportivo Scolastico risulta costituito dalla collaboratrice del 

Dirigente Scolastico, Musso Monica (delegata dal Dirigente stesso), dalla docente 
referente per l’attività motoria della scuola primaria, Nicoletta Cristina e dal Tutor 
nominato all’interno del progetto “Sport di classe”. 

 

 
 
 



REGOLAMENTO  
 
 

Si costituisce il Centro Sportivo Scolastico Istituto Comprensivo Ivrea 1, 
struttura organizzata della scuola, finalizzata all’organizzazione delle attività 
sportive 
 
 

1. Art.1  Il CSS è aperto a tutti gli alunni che frequentano l’Istituto Comprensivo 
Ivrea 1 le cui classi siano inserite nel progetto Sport di Classe. 

 
2. Art.2  Le attività proposte dal CSS avranno inizio nel mese di dicembre. 

 
3. Art.3 Le discipline sportive proposte saranno scelte in base alle richieste 

degli insegnanti ed alle proposte del tutor sportivo. 
 

4. Art.4  L’attività non sarà finalizzata solo alla partecipazione ai Giochi di 
inverno ed ai Giochi di fine anno, ma dovrà assumere carattere di 
approfondimento delle discipline praticate, favorire lo sviluppo di una corretta 
cultura sportiva, e la crescita dell’alunno.  

 
5. Art.5  Il CSS cercherà di realizzare collaborazioni con gli enti territoriali e le 

associazioni sportive presenti sul territorio. 
 

6. Art.6  Il Dirigente Scolastico  è il Presidente del CSS e nell’esercizio delle 
proprie funzioni nomina la collaboratrice Musso Monica responsabile e 
coordinatrice del CSS. Fanno parte del CSS la docente Nicoletta Cristina 
(referente dell’istituto per le attività motorie) e il tutor sportivo del progetto 
Sport di classe . 

 
7. Art. 7    Le attività si svolgono prevalentemente nell’orario curricolare delle 

classi aderenti. 
 

8. Art.8    Le attività potranno svolgersi in talune circostanze in un luogo diverso 
dalla palestra scolastica. Ad esempio: campo sportivo, campo da tennis, 
spazio esterno alle scuole. 

 
 
 
 
 


