ATTO DI COSTITUZIONE DEL CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO
IPSSAR “G. MARCHITELLI”
VILLA SANTA MARIA
Il Giorno 9 Dicembre 2013, alle ore 8.45, si costituisce il Centro Scolastico Sportivo “IPSSAR G. Marchitelli” i
cui soggetti interni sono i seguenti:
1) Alfredo Sergio D’Orazio, (prof. di Educazione Fisica a tempo indeterminato), nato in Svizzera il
31/07/1963 e residente a Sant’Eusanio del Sangro (Ch)
2) Nicola Martorella, (assistente amm.vo a tempo indeterminato) nato a Lanciano il 14/09/1982 e residente
a Bomba (Ch)
Il Presidente di tale centro è il prof. Alfredo S. D’Orazio. Il Segretario è il sig. Nicola Martorella.
Fini del Centro Scolastico Sportivo
Considerato che la pratica sportiva è un momento costitutivo del processo educativo, gli obiettivi trasversali
riguarderanno: lo sviluppo del senso civico, del rispetto di regole condivise e delle persone, il
Riconoscimento e la valorizzazione delle proprie risorse, il riconoscimento e l’accettazione dei propri limiti, il
superamento dell’insicurezza nell’affrontare situazioni da risolvere, la capacità di vivere lo sport come
momento di verifica di se stessi e non di scontro con l’avversario, la capacità di vivere in modo sano il momento
della vittoria e di saper rielaborare la sconfitta, interiorizzando i principi dello sport e i valori educativi ad esso
sottesi, la capacità di saper fare squadra in modo positivo relazionandosi serenamente con gli altri.
- Il CSS si pone, come scopo prioritario, quello di orientare gli alunni, sulla base delle loro attitudini individuali e
delle loro preferenze, alla pratica motoria in modo tale che le ore aggiuntive siano il naturale completamento
del lavoro curriculare, relativamente alle discipline sportive scelte.
- Il CSS si propone di costruire un circuito strutturato sia per la promozione sportiva che per la valorizzazione
delle eccellenze.
- Il CSS si propone di coinvolgere nelle attività sportive almeno 100 alunni, anche in compiti di arbitraggio,
favorendo l’inclusione dei più deboli e svantaggiati e di chi ritiene di non avere particolari attitudini, per
favorire l’adozione di sani stili di vita in cui la pratica motoria regolare venga proseguita anche nel periodo
successivo alla scolarizzazione.
- Faranno parte del CSS tutti gli alunni che si iscriveranno compilando l’apposito modulo in allegato diventando
così soggetti interni dell’associazione.
- Il CSS si impegna a realizzare momenti di confronto sportivo sia a livello di singola scuola, attraverso tornei
interclasse (inclusa la succursale), sia a livello territoriale, nelle discipline individuali e in quelle di squadra,
rapportandosi eventualmente con gli istituti che insistono nello stesso distretto scolastico.
- Gli insegnanti si impegnano a pubblicizzare le attività e assicurare l’adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi, se
possibile, provvedendo alla preparazione degli studenti e accompagnandoli alle gare secondo il calendario
degli incontri.
- Il CSS si prefigge come scopo anche quello di intraprendere rapporti di collaborazione con altre associazioni
incaricando esperti esterni di realizzare in un prossimo futuro corsi di altre discipline volte al benessere del
corpo, da rivolgere agli adulti.
Il CSS si occuperà di avviare alla pratica sportiva e di valorizzare le eccellenze nelle discipline così riassunte nel
seguente prospetto che include il monte ore annuale.
L’attività motoria e la pratica sportiva, contribuiscono allo sviluppo armonico della persona e alla
promozione della cultura, della legalità attraverso la pratica del rispetto dell’altro, delle regole e del fair play.
Lo sport scolastico, rappresenta una fonte di esperienza per tutti i giovani, capace di costruire uno stile di
vita salutare, di favorire una maggiore integrazione sociale ed apertura ai rapporti interpersonali, di assumere
ruoli e responsabilità precise.

In questa ottica la diffusione della cultura sportiva va sostenuta sin dalla scuola dell’infanzia, dalla
scuola primaria e dalla scuola secondaria di secondo grado.
La scuola, oltre a consentire ai giovani l’opportunità di praticare in maniera sana lo sport, può
contribuire ad accrescere la consapevolezza e il senso critico riguardo le diverse forme di violenza, comprese
quelle che adottano come pretesto le manifestazioni sportive e può contribuire a promuovere una corretta
concezione dell’educazione motoria e delle attività sportive, costituendo una alternativa culturale
all’esasperazione del risultato e della slealtà.
Le attività programmate saranno strutturate in modo da favorire la partecipazione di tutti gli studenti;
nello stesso tempo ci sarà una raccordo con altre discipline, prefigurando percorsi educativi integrati e finalizzati
all’acquisizione di corretti stili di vita. Si favoriranno opportuni collegamenti con l’educazione alla legalità,
l’educazione alimentare, la prevenzione dell’obesità e del doping, l’educazione al primo soccorso, l’educazione
all’ambiente e alla sicurezza.
“Sport per tutti” rappresenta per tutti un insieme articolato di esperienze motorie per favorire
l’integrazione tra lo sport praticato a scuola e l’incontro con le discipline agonistiche presenti nel territorio.
Per l’a.s. 2013/14 non è prevista la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. Verrà praticato soltanto il
progetto “Uno Sport per tutti ed. 2.0” (come si evince dall’allegato progetto).
Oneri Finanziari
Le ore complementari di avviamento alla pratica sportiva, saranno finanziate dal MIUR per un massimo di €
2.245,91 lordo dipendente (28 classi in org. di diritto) (Accordo del 26/11/2013).
Attraverso la relazione di fine attività, verrà rendicontata l’affidamento delle ore.
Regolamento
L’attività sportiva scolastica è parte integrante della programmazione didattica ed educativa in quanto
tale, deve essere rivolta alla totalità degli alunni in piena coerenza con i programmi curricolari, deve trovare la
sua logica collocazione nell’attività interna dell’Istituto, responsabilizzando oltre gli alunni, anche gli insegnanti
e le famiglie, il cui coinvolgimento è indispensabile per giungere ad una partecipazione sistematica e
continuativa.
Tutti gli alunni che intendono aderire al CSS collaborando attivamente, sono liberi di farlo presentando
apposita richiesta in carta semplice.
Ulteriori docenti o personale vario, che saranno individuati dal Responsabile del progetto e che
parteciperanno, saranno resi noti al termine delle attività, nell’apposita relazione di conclusione delle attività.
Villa Santa Maria, 09/12/2013
Il Segretario
Nicola Martorella
Il Responsabile del C.S.S.
Prof. Alfredo Sergio D’Orazio

