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Anno Scolastico 2018/2019 

REGOLAMENTO 

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione” -  Bronte 

 

 

Si costituisce il Centro Sportivo Scolastico della Scuola Secondaria di Primo Grado”Luigi Castiglione”, 

struttura organizzata della scuola, finalizzata all’organizzazione di tutte le  attività sportive.  

 

Art.1 

Il CSS è aperto a tutti gli alunni che frequentano La S.S.P.G. “L. Castiglione” di Bronte.  

 

Art.2 

Il CSS collaborerà con gli enti territoriali e le associazioni sportive presenti sul territorio. 

 

Art.3 

Le discipline sportive proposte saranno scelte in base alle richieste degli insegnanti, alle proposte del 

referente sportivo e alle proposte che possono arrivare dall’Ente di Bronte e/o da Associazione 

presenti del territorio.  

 

 

Art.4 

L’attività svolta dovrà assumere carattere di approfondimento delle discipline praticate, favorire lo 

sviluppo di una corretta cultura sportiva e la crescita dell’alunno.  

 

Art. 5 

 Le attività si svolgono prevalentemente nell’orario curricolare, tranne che per le attività di 

avviamento alla pratica sportiva o progetti specifici finanziati con i fondi europei. 

 

Art.6 

Le attività potranno svolgersi in talune circostanze in un luogo diverso dalla palestra scolastica( Ad 

esempio: campo sportivo, spazio esterno alle scuole, palestre di altre scuole per la partecipazione a 

tornei vari).  

 

Art. 7 

Il Centro Sportivo Scolastico opera sulla base di un Progetto inserito annualmente nel P.O.F. 

dell’Istituzione Scolastica, su indicazioni che il M.I.U.R. comunica alle scuole attraverso le “Linee 

Guida” a carattere Nazionale e territoriale ed attraverso le Circolari applicative che disciplinano tutte 

le attività di Educazione Fisica, Motoria e Sportiva delle scuole di ogni ordine e grado. 

Art. 8 

Il Centro Sportivo Scolastico 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 
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ed alunni con BES, con l’intento di contribuire alla promozione delle attività motorie per tutti e la 

valorizzazione delle eccellenze. 

 

Art.9  

Le ore di insegnamento frontale previste per la attuazione del progetto, saranno programmate 

secondo quanto disciplinato dal  vigente Contratto Nazionale di Lavoro del comparto scuola, che 

costituisce lo strumento indispensabile per la realizzazione delle finalità esplicitate nel presente 

documento; tale istituto, tradizionalmente facente parte dello stato giuridico dei docenti di 

educazione fisica, permetterà di usufruire degli finanziamenti ministeriali previsti per le ore 

aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva, fino ad un massimo di sei settimanali per ogni 

docente. Queste ore debbono essere utilizzate con carattere di continuità per tutto l’anno, al fine di 

creare negli alunni un’abitudine sportiva nello stile di vita e permettere loro di percepirla come una 

attività regolare e tendenzialmente quotidiana. L’utilizzo delle ore di avviamento alla pratica sportiva 

deve essere adeguatamente registrato e documentato per verificare la partecipazione degli alunni 

nelle diverse attività per essere monitorato e rendicontato dal Dirigente Scolastico per consentire 

all’Amministrazione di analizzare i dati, rilevare fabbisogni, valutare la necessità di eventuali 

variazioni per il futuro. 

 

 

Approvato dal Consiglio Istituto del  31/10/2018  con Delibera n° 120 

 

 


