
 
 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
REGOLAMENTO 

Approvato nella seduta del Collegio dei docenti del 29 settembre 2022 
Approvato nella seduta del Consiglio di istituto del 17 ottobre 2022 

 
 
 
Articolo 1 – Finalità 
Finalità del centro sportivo scolastico è la promozione di iniziative intese a suscitare e consolidare 
nei giovani la consuetudine all'attività sportiva, intesa come fattore di formazione umana e di 
crescita civile e sociale. 
L’attività svolta nel C.S.S. non è finalizzata solo alla partecipazione ai C.S. (Campionati 
Studenteschi), ma assume carattere di approfondimento delle discipline praticate e momento di 
crescita sotto il profilo umano e dell’integrazione sociale. Favorisce inoltre lo sviluppo di una 
corretta cultura sportiva. 
 
Articolo 2 – Obiettivi 
Il centro sportivo scolastico persegue i seguenti obiettivi: 
• favorire la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica degli studenti; 
• promuovere stili di vita corretti; 
• sostenere gli studenti a vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia; 
• promuovere il confronto con gli altri per affrontare esperienze in comune e saper essere squadra 
con spirito positivo; 
• offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline sportive anche in ruoli differenti 
da quello di atleta; 
• costituire un momento di confronto sportivo leale e corretto; 
• diffondere i valori positivi dello sport. 
 
Articolo 3 – Destinatari 
Destinatari del progetto sono tutti gli studenti e le studentesse della scuola che possono 
liberamente iscriversi alle attività sportive extracurricolari. Gli alunni manifestano la loro libera 
volontà di aderire all'attività proposte indicando le discipline sportive che intendono praticare 
nell'apposito modulo di iscrizione predisposto dal docente responsabile. 
Per gli alunni minorenni la partecipazione alle attività viene autorizzata, su apposito modulo, dai 
genitori o da chi ne fa le veci. Gli alunni maggiorenni possono firmare personalmente l'apposito 
modulo di autorizzazione. Il coordinatore, in tempi congrui con l'inizio dell'anno scolastico, produce 
la proposta scritta di programma delle attività da realizzare, avendo cura di non superare le risorse 
orarie disponibili. 
Il programma può subire variazioni in corso d’anno di fronte ad esigenze impreviste o in mancanza 

di risorse finanziarie, su decisione della Dirigente scolastica, sentita la struttura organizzativa del 

centro. 

Articolo 4 – Collaborazioni col territorio 
Il centro è aperto alla collaborazione con scuole, enti locali, enti promozionali, società sportive per 
agevolare sinergie con l'esterno ed ottimizzare l'uso delle risorse umane, strumentali e finanziarie. 
 
Articolo 5 – Condizioni per la frequenza delle attività 
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Gli studenti che fanno richiesta di adesione alle attività proposte dal C.S.S. hanno il diritto/dovere 
di frequentare i corsi e/o i tornei nel rispetto degli orari e dell’impegno assunto verso se stessi e gli 
altri. 
Coloro che si dovessero rendere responsabili di danneggiamenti alle strutture degli impianti 
sportivi e/o degli attrezzi utilizzati verranno chiamati a risarcire il danno, come previsto dal 
Regolamento d’Istituto. Considerate le finalità perseguite dal C.S.S., non sono tollerati 
comportamenti che possano pregiudicare una corretta integrazione con i compagni, pena 
l’allontanamento dal corso e/o torneo interessato e l’applicazione delle sanzioni previste dal 
Regolamento di disciplina d’Istituto. 
 
 
 
Il presente Regolamento è stato approvato con delibera n. 58 dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 17.10.2022. 
 


