
GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO 
 
 
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Ivrea 1 partecipano al 
Gruppo Sportivo Scolastico (GSS). 
 
 
Obiettivi Generali 

 
Favorire la formazione della personalità creando interessi alternativi per il tempo libero; 
favorire l’inserimento di tutti gli alunni; 
prevenire il disagio giovanile; 
educare al rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente che si frequenta; 
promuovere lo sport nella scuola come alternativa ad uno stile di vita sedentario; 
approfondire e conoscere discipline sportive che non possono svolgersi nelle due ore curriculari; 
favorire la scelta di una attività valorizzando le proprie attitudini.  
 
 
Periodo di svolgimento  
 
Nell’arco dell’anno scolastico seguendo le indicazioni della circolare ministeriale inerente ai GSS 
emanata annualmente.   
 
 
Luogo di svolgimento 
 
Si utilizzano generalmente la palestra, lo spazio esterno alla scuola e occasionalmente il campo di 
atletica leggera e di  rugby di IVREA in località San Giovanni (GSS di Istituto e impegni successivi) 
o, come lo scorso anno, il campo in erba della scuola di Burolo. 
 
 
Orari e giorni di attività 
 
Il calendario è da definire di anno in anno. 
 
 
Docenti coinvolti  
I docenti di movimento e sport ed eventuali altri insegnanti disponibili. 
 
 
ATTIVITA’ PROGRAMMATE 
 
Atletica Leggera 
 
Partecipazione ai GSS di Istituto di Corsa Campestre e su Pista; 
partecipazione alla Fase di Istituto e alla Fase Distrettuale;  
partecipazione alle fasi successive.  
 
 
Volley, Calcio, Basket 
 
Organizzazione dei tornei di istituto per le classi terze (modalità da definire in base agli impegni 
degli alunni). Periodo: gennaio-febbraio. 



 
Settimana dello sport e del benessere (se riproposta) 
 
Adesione al torneo di calcio a 11 e di pallavolo in collaborazione con la SMS di Piverone. 
 
Orienteering (se verrà riproposta da tecnici esterni) 
 
Avviamento alla pratica sportiva e sviluppo degli elementi tecnici di squadra con la collaborazione 
degli istruttori FISO; 
eventuale partecipazione alla Fase di Istituto e alla Fase Zonale. 
 
 
 
Rugby (da definire in base alla proposta dell’Ivrea Rugby) 
  
Avviamento alla pratica sportiva e sviluppo degli elementi tecnici di squadra  con la collaborazione 
degli istruttori dell’ASD Rugby IVREA;  
partecipazione alla Fase di Istituto e alla Fase Zonale. 
 
 
Impegno e ore Previste: da definire annualmente. 
 
 
 
L’attuazione del progetto è subordinata alle modalità, ai criteri e ai finanziamenti contenuti nella 
CM pubblicata annualmente. 
 
 
 
 
 


