
ATTO DI COSTITUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi” 
 

A.S. 2018-2019 

 
Il Dirigente Scolastico, 

 

- Viste le linee guida per le attività di Educazione Fisica , motoria e sportiva nelle scuole 
secondarie di 1° e 2° grado, emanate dal MIUR- Direzione generale per lo studente, 
con C.M. prot. n. 4273 del 04/8/2009  

- considerato che il M.I.U.R. attribuisce alle Scienze Motorie e sportive un ruolo 
fondamentale per lo sviluppo delle qualità cognitive ed emotive degli 
studenti,attraverso la pratica di attività indispensabili a livello educativo e formativo 
per la crescita integrale dei giovani, in modo particolare ai fini del potenziamento dei 
processi di integrazione,socializzazione e consolidamento del senso civico; 

- Tenuto conto che tali linee guida prevedono il carattere di continuità delle attività 
curriculari programmate con un ampliamento del Piano dell’Offerta Formativa; 

- dato atto che l’Istituto Superiore “Caminiti Trimarchi” tradizionalmente incentiva e 
stimola la propria popolazione scolastica alla partecipazione alla pratica motoria e 
sportiva attraverso un’ attenta programmazione,inserita nel P.O. F. di attività curate 
dai docenti del dipartimento di Scienze Motorie  

- tenuto conto che nel corso degli anni si è andata sempre più consolidando la richiesta 
alla scuola, da parte degli alunni e delle loro famiglie,di partecipare ad attività fisiche 
e sportive organizzate in orario extra-scolastico e che tale partecipazione ha sempre 
avuto riscontri positivi soprattutto per i risultati raggiunti sul piano educativo; 

- tenuto conto che l’Istituto superiore “Caminiti Trimarchi” ha nel suo insieme risorse 
strutturali ed umane che consentono di ampliare, consolidare ed affermare la cultura 
delle scienze motorie e dello sport finalizzata sia alla rimozione del disagio giovanile, 
sia all’acquisizione, da parte degli studenti, di valori e di stili di vita corretti; 

- vista la progettazione del Dipartimento di educazione fisica per l’a.s.2018/2019; 

- vista la delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 06/09/2018 che approva la 
costituzione del C.S.S. e l’adesione ai G.S.S.; 

- vista la delibera del Consiglio di Istituto che nella seduta del 05/09/2018approva la 
costituzione del C.S.S  

- acquisita la disponibilità dei docenti; 
 

DECRETA 
 
La riconferma, per l’A.S. 2018-2019, del Centro Sportivo Studentesco struttura organizzata 
all’interno della scuola, finalizzata all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica, 
secondo le direttive ministeriali, con le finalità, gli obiettivi e le modalità di seguito precisati 
nell’atto costitutivo e nel Regolamento del centro sportivo scolastico. 
 

Il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO E’ DENOMINATO 
 

“VIVERE LO SPORT” 
 


