
 

 

Prot. n. 4907/IV.9 del 30/11/2018                                                       Ai Docenti 

dell’Istituto Comprensivo 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Atti/sito web     

 

 

 

OGGETTO: Atto di conferma del Centro Sportivo Scolastico per la Scuola Primaria aderente al 

Progetto Nazionale “Sport di classe” - a.s. 2018/19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art.1 comma 7 lett.g della L.107/2015, che prevede il potenziamento delle discipline    

motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; 

VISTO che dal Dicembre 2015 l’Istituto Comprensivo di Delianuova ha aderito al Progetto “Sport 

di Classe” di cui alla nota MIUR prot. n. 0016552 del 4.12.2015; 

CONSIDERATO che nella suddetta nota MIUR è espressamente previsto di istituire o confermare 

il “Centro Sportivo Scolastico per la scuola primaria presieduto dal Dirigente Scolastico, composto 

dai Referenti di Educazione fisica e dal Tutor Sportivo Scolastico…”; 

VISTA la nota MIUR prot n° 4048 del 02-10-2018, avente per oggetto “Progetto nazionale “Sport di 

Classe” per la scuola primaria anno scolastico 2018/19”. 

VISTA la Delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 03 Novembre 2018 con la quale: 

●  è stata confermata per l’a.s. 2018/19, con la finalità di favorire la continuità verticale con il Centro 

Sportivo Scolastico per la Scuola Secondaria di primo grado, l’istituzione del Centro Sportivo 

Scolastico per la Scuola Primaria, presieduto dal Dirigente Scolastico, composto dai Referenti di 

Educazione fisica di plesso e dai docenti di Educazione fisica in organico; 

● sono stati designati il prof. Gullì Annunziato quale Referente di Istituto per “Sport di Classe” ed il 

Prof. Enzo Timpano quale referente di Educazione fisica del plesso; 

VISTA la Delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 29/11/2018 di conferma del Centro Sportivo 

Scolastico per la Scuola Primaria per l’a.s. 2018/19, 

 

DISPONE 

 

La conferma del Centro Sportivo Scolastico per la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo al 

fine di attuare le indicazioni previste dal Progetto “Sport di Classe” di cui alla la nota MIUR prot n° 

4048 del 02-10-2018, Progetto nato dall’impegno congiunto del Ministero dell’Istruzione, Università 

e Ricerca (MIUR), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, per promuovere l’Educazione fisica fin dalla Scuola Primaria e favorire i 

processi educativi e formativi delle giovani generazioni. 

 

L’obiettivo del Progetto “Sport di classe” è sostanzialmente quello di valorizzare l’educazione fisica 

e sportiva per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari e 



favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, in armonia con 

quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione. 

Le caratteristiche del Progetto “Sport di Classe” sono dettagliatamente indicate nella nota MIUR prot. 

n. 0016552 del 4.12.2015 e nella più recente prot n° 4048 del 02-10-2018. Esse vengono qui di seguito 

riportate: 

1) Inserimento della figura del Tutor Sportivo Scolastico all’interno del Centro Sportivo 

Scolastico per la Scuola Primaria come figura a supporto dell’Istituzione scolastica; 

2) Piano di informazione/formazione iniziale ed in itinere del Tutor Sportivo Scolastico; 

3) Coinvolgimento del Referente d'Istituto per lo Sport di Classe nei momenti 

informativi/formativi previsti anche per il Tutor Sportivo Scolastico dal Piano di formazione 

in itinere del Progetto; 

4) Realizzazione di attività che prevedano percorsi d’inclusione degli alunni con BES e con 

disabilità; 

5) Realizzazione dei Giochi di primavera nella seconda metà del mese di marzo e dei Giochi di 

fine anno scolastico che si terranno a partire dalla metà del mese di maggio; 

6) Realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto, aventi ad oggetto 

il fair play; 

7) Istituzione del Centro Sportivo Scolastico (CSS), anche per la Scuola Primaria, con la 

finalità di consolidare la diffusione dello sport scolastico come momento educativo, formativo 

e dello stare bene a scuola, promuovendo la formazione di personalità sane ed equilibrate. 

8) Le attività motorie e la cultura sportiva, già patrimonio dell’intera comunità scolastica, fanno 

parte integrante del più ampio e generale Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, 

integrandosi ed armonizzandosi con le programmazioni delle altre discipline di studio. 

9) Il CSS si propone di progettare e pianificare iniziative ed attività coerenti con gli obiettivi 

stabiliti a livello nazionale, declinati sulla base del contesto sociale ed ambientale per 

rispondere ai bisogni e alle istanze educative e formative degli utenti. 

10) Il CSS avrà carattere laboratoriale e realizzerà percorsi formativi diretti a favorire la più ampia 

partecipazione degli studenti, ivi compresi, quelli meno dotati o con disabilità o BES. 

11) I docenti coinvolti nel Progetto saranno gli insegnanti curricolari titolari delle classi di Scuola 

Primaria (dalla 4ª alla 5ª) per l’insegnamento dell’Educazione fisica e di Sostegno. 

12) Membri del CSS sono: 

● la Dirigente Scolastica, prof.ssa Adriana Labate, che ne è Presidente; 

              ●  il prof. Gullì Annunziato, nominato Referente d’Istituto per il Progetto “Sport di Classe”;  

            ● il prof. Vincenzo Timpano, nominato Referente di Educazione fisica dei plessi di Scuola 

Primaria di Delianuova e Scido; 

            ● il Tutor Sportivo Scolastico, Prof………………………………. quale figura specializzata  

               designata dal CONI con il compito  di supportare il D.S. e gli insegnanti sulle decisioni di  

             carattere motorio e sportivo.  

       7)  Il DSGA, nell’esercizio delle sue funzioni, gestisce gli aspetti amministrativi del CSS. 

       8)  I destinatari di tutte le attività e le iniziative organizzate dal CSS, per il Progetto “Sport di  

            Classe” sono gli alunni iscritti alla Scuola Primaria. 

       9) Il funzionamento del CSS è disciplinato dal Regolamento Interno che è parte integrante del  

          presente atto. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93  



REGOLAMENTO INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO PER IL PROGETTO 

“SPORT DI CLASSE”. 

 

1) I docenti di Ed. fisica, membri del CSS, in collaborazione con il Tutor Sportivo Scolastico, 

provvederanno a coordinare lo svolgimento delle attività nelle varie classi. 

2) Le ore di attività devono essere registrate e documentate per verificare la partecipazione degli 

alunni e rendicontate dal Dirigente Scolastico o dal tutor sportivo, secondo le disposizioni del 

CONI/MIUR, che le comunicherà al competente organo territoriale dell’amministrazione 

scolastica, ove richiesto. 

3) Sono destinatari di tutte le attività e le iniziative organizzate dal CSS, per il Progetto “Sport di 

Classe” gli alunni iscritti alla Scuola Primaria. 

4) Verranno effettuate, nelle classi della Primaria (dalla 4ª alla 5ª) 2 ore settimanali di Ed. fisica da 

parte degli insegnanti curricolari di cui un'ora con affiancamento del Tutor Sportivo Scolastico 

per la realizzazione di attività trasversali finalizzate a favorire la più ampia partecipazione degli 

studenti (con particolare riferimento all’inclusione dei discenti meno dotati, con disabilità o con 

Bisogni Educativi Speciali (BES) ed anche per la realizzazione di attività aventi ad oggetto il fair 

play. 

5) Il Tutor Sportivo Scolastico fornirà supporto organizzativo/metodologico/didattico secondo le 

Linee programmatiche del Progetto; 

6) Il Progetto prevede la realizzazione di Giochi di Primavera nella seconda metà di Marzo e Giochi 

di fine anno scolastico in occasione della Settimana dello Sport Scolastico, a partire dalla metà 

del mese di aprile, coinvolgendo eventualmente Organismi e società sportive del territorio, sulla 

base delle indicazioni dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola; 

7) Le partecipazioni degli alunni ai giochi di classe in orario di lezione sono considerate attività 

didattiche, registrate nei diari di classe; 

8) Il CSS, per lo sviluppo del proprio programma didattico, utilizzerà la palestra del Plesso Centrale 

– Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Delianuova e i locali del plesso di Scido; 

9) Per svolgere le attività occorre che gli alunni indossino abbigliamento sportivo idoneo (tuta e 

scarpe da ginnastica); 

10)  Per quanto riguarda la copertura assicurativa, gli allievi sono coperti dall’assicurazione della 

Scuola; 

11)  Eventuali variazioni al calendario per le attività saranno comunicate al Dirigente Scolastico e alle 

famiglie degli alunni; 

12)  Alla fine delle attività i Docenti Referenti presenteranno al Dirigente Scolastico una relazione 

sulle attività svolte; 

13)  Il presente atto verrà visionato e sottoscritto per accettazione da parte del/dei Tutor Sportivo/i 

Scolastico/i; 

14) Eventuale realizzazione delle feste regionali e/o della festa nazionale per le classi che 

accederanno, secondo quanto riportato nelle Linee guida per i giochi, se previsto. 

 

                                    
La Dirigente Scolastica (Prof.ssa Adriana LABATE)              _____________________________________ 

Il D.S.G.A. (Dr. Giuseppe PIRROTTA)                                   _____________________________________ 

Il Docente Referente d’Istituto (Prof. Gullì Annunziato)         _____________________________________ 

Il docente Referente di Ed. fisica (Prof. Vincenzo TIMPANO) ____________________________________ 

Il Tutor Sportivo Scolastico (Prof. ………………………….) _____________________________________ 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93 


