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STATUTO del
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (CSS)
dell’Istituo Comprensivo “G. Toaldo”
Montegalda (VI)

Il presente Statuto è proposto con delibera del Collegio dei Docenti del 4 settembre 2018.
Il presente Statuto è approvato con delibera del Consiglio d'Istituto del 26 settembre 2018. Esso
viene reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto.
Lo Statuto può essere soggetto a future modifiche o integrazioni.

Articolo 1 - Costituzione
L’Istituo Comprensivo “G. Toaldo” di Montegalda (VI), in attuazione delle LINEE GUIDA MIUR
PER LE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA, MOTORIA E SPORTIVA NELLE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO prot.4273/2009, costituisce il Centro Sportivo
Scolastico (CSS). Il Centro Sportivo Scolastico è una struttura finalizzata all’organizzazione
dell’attività sportiva scolastica e favorisce la promozione dell'attività motoria-sportiva scolastica e
dei valori ad essa connessi.

Articolo 2 - Principi, finalità, obiettivi
L'istituzione del Centro Sportivo Scolastico persegue la diffusione dello sport scolastico come
momento educativo, formativo e dello stare bene a scuola. La finalità principale del CSS è di offrire
agli studenti la possibilità di partecipare ad attività motorie-sportive organizzate dalla scuola e dal
MIUR per il consolidamento di una cultura motoria-sportiva. Il Centro è aperto alla collaborazione
con reti di Scuole, Enti promozionali, Società Sportive ed esperti per perseguire le proprie finalità.
I principali obiettivi del CSS sono:
 realizzare un percorso di benessere psicofisico per tutti gli alunni;
 creare negli alunni un'abitudine sportiva nello stile di vita e percepire tale abitudine come
un'attività regolare quotidiana;
 promuovere la partecipazione degli alunni alla pratica delle attività sportive;
 sviluppare negli studenti una cultura sportiva;
 favorire la diffusione dei valori educativi dello sport e di educazione alla competizione
sportiva;
 favorire l'aggregazione e la socializzazione.

Articolo 3 - Compiti del Centro Sportivo Scolastico
Il CSS progetta e organizza attività motorie e sportive in funzione dei bisogni formativi rilevati e
delle proprie risorse, anche ai fini della partecipazione ai Campionati Studenteschi.

Articolo 4 - Soggetti del Centro Sportivo Scolastico
Il Centro Sportivo Scolastico, composto dai docenti di Scienze Motorie dell’Istituto, è presieduto
dal Dirigente Scolastico che nomina un docente di Scienze Motorie quale coordinatore. Di esso fa
inoltre parte il DSGA, per gli aspetti amministrativi.
Articolo 5 – Destinatari delle attività
I destinatari di tutte le attività e le iniziative organizzate dal CSS sono gli alunni iscritti e presso il
l’Istituto Comprensivo “G. Toaldo” di Montegalda (VI). Il CSS potrà programmare e organizzare
attività formative ed informative per i docenti e i genitori.

Articolo 6 - Risorse finanziarie
Le attività del CSS sono finanziate dall’erogazione annuale del MIUR sul capitolo apposito e
finalizzate al sostegno e potenziamento delle attività motorie e sportive.

