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Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore 

“G.B. Novelli” 

Marcianise 
 

STATUTO 

del 

Centro Sportivo Scolastico 

"C.S.S. NOVELLI" 

 

 

Premessa  

Le ore curricolari di scienze motorie e sportive assolvono la funzione di fornire a tutti la 

preparazione di base e di far emergere e valorizzare le attitudini dei singoli alunni. Il 

completamento della specifica disciplina è affidato alle attività aggiuntive di avviamento alla pratica 

sportiva, fino ad un massimo di sei ore settimanali. Tale istituto, facente parte dello stato giuridico 

dei docenti di scienze motorie e sportive e recepito dall’articolo 87 del vigente Contratto Nazionale 

di Lavoro del comparto scuola, costituisce lo strumento indispensabile per la realizzazione delle 

finalità esplicitate nei principi inspiratori. Il Centro Sportivo Scolastico, attraverso Convenzioni e 

Protocolli d’Intesa, si avvale della collaborazione delle Associazioni sportive del territorio che, a 

titolo meramente gratuito, consentono una diversificazione delle attività programmate in orario 

extrascolastico oltre che promuovere e diffondere la cultura dello sport e incentivare la prativa 

sportiva all’interno dell’offerta Formativa d’Istituto, senza oneri per l’amministrazione.  
 

Articolo 1 

Istituzione 

Il 21 Settembre 2009 è stato costituito il "C.S.S. NOVELLI" presso l’ISISS “G. B. Novelli” di 

Marcianise, struttura organizzata all’interno della scuola che si propone di promuovere la cultura e 

la pratica sportiva finalizzato: 

 ad offrire a tutti gli alunni la possibilità di conoscere varie discipline sportive; 

 a creare momenti di confronto sportivo; 

 a mettere in atto attività per i giovani nell’ottica della cooperazione e della valorizzazione 

delle capacità individuali e del gruppo; 

 a diventare strumento di diffusione dei valori positivi dello Sport e di integrazione fra alunni 

di diversa provenienza culturale e geografica; 

 a diventare strumento di prevenzione della dispersione scolastica; 

 a diventare strumento di valorizzazione delle eccellenze. 
 a diventare un percorso del benessere psicofisico da utilizzare per tutti i soggetti, compresi quelli 

diversamente Abili. 
 

Articolo 2 

Compiti del Centro Sportivo Scolastico  

Progettare e pianificare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi stabiliti a livello 

nazionale, declinati sulla base del contesto sociale e ambientale per rispondere ai bisogni e alle 

istanze educative e formative degli utenti. L’avviamento alla pratica sportiva ha come obiettivo 

avvicinare gli studenti allo sport interiorizzandone i principi e i valori etici e di cittadinanza attiva. 

Il C.S.S. avrà carattere laboratoriale in cui realizzare, tra gli altri, percorsi formativi di arbitraggio 

per favorire la più ampia partecipazione degli studenti, ivi compresi, quelli meno dotati o con 
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disabilità e per lo sviluppo delle qualità cognitive ed emotive attraverso la pratica di attività 

indispensabili per la crescita dei giovani.  

Il C.S.S. è inserito nel Piano di Offerta Formativa con il presente statuto. 

 

Articolo 3 

Soggetti del Centro Sportivo Scolastico  
 Il Dirigente Scolastico che ne è il Presidente. 

 I Docenti di Scienze Motorie e Sportive dell’istituto coinvolti nell’attività sportiva 

scolastica. 

 Rappresentante dei genitori e degli studenti. 

 

 

Articolo 4 

Svolgimento delle funzioni  
Il Dirigente scolastico potrà affidare l’incarico di Referente delle attività sportive, ad inizio di 

ogni anno scolastico, ad un docente di Scienze Motorie e Sportive. 

Il docente Responsabile delle attività sportive, in collaborazione con i Docenti di Scienze Motorie e 

Sportive, realizza un progetto didattico sportivo relativo alle iniziative proposte agli studenti.  

Nel progetto dovranno essere illustrate le finalità, gli obiettivi, le attività, le modalità, gli spazi, le 

collaborazioni esterne e quantificato il monte ore annuale in rapporto all'ammontare delle risorse 

finanziarie stanziate dal MIUR all'Istituzione scolastica per le specifiche attività complementari di 

Educazione Fisica. 

Il progetto è sottoposto all’approvazione del Collegio dei Docenti. 

Le ore di attività devono essere adeguatamente registrate e documentate per verificare la 

partecipazione degli alunni. Il C.S.S. stabilisce, all’inizio dell’anno scolastico, la previsione di spese 

di funzionamento non solo quelle relative alle ore complementari di avviamento alla pratica 

sportiva, poste a carico del MIUR, ma eventualmente anche quelle generali di funzionamento (ad 

es. trasporti, abbigliamento sportivo, piccoli attrezzi, ecc.) da porre a carico della scuola. 

Le attività programmate, una volta deliberate dai competenti organi collegiali della scuola, 

diventano parte integrale del POF. Le attività hanno la durata dell’anno scolastico salvo proroghe e 

anticipi autorizzati dalla dirigenza e dagli OO. CC. Non sono svolte attività in coincidenza delle 

sospensioni didattiche stabilite dal calendario scolastico annuale, salvo diverse disposizioni stabilite 

e deliberate dal C.S.S. 

 

Articolo 5 

Destinatari delle attività del C.S.S.  

I destinatari di tutte le attività e le iniziative organizzate dal C.S.S. sono gli alunni iscritti all'ISISS 

"G. B. Novelli" di Marcianise. 

Il C.S.S. è inserito nel Piano di Offerta Formativa con il presente statuto. 

 

Articolo 6 

Regolamento interno  
Il funzionamento del C.S.S. è disciplinato dal Regolamento Interno che è parte integrante del 

presente Statuto. 

 
Presidente 

Dirigente Scolastico Emma Marchitto  __________________________________  

 

I Docenti di Scienze Motorie e Sportive  
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Prof. Emilio Romanucci     ____________________________________ 

 

Prof.ssa Mariarosaria Abbate     ____________________________________ 

 

Prof.ssa Filomena Di Maio     __________________________________ 

 

Prof. Giovanni Piccirillo     _________________________________ 

 

Prof. Ciro Scauzillo      _________________________________ 
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Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore 

“G.B. Novelli” 

Marcianise 

 
Centro Sportivo Scolastico 

"C.S.S. NOVELLI" 

 

 

REGOLAMENTO INTERNO  

 

Art. 1. 

Sono destinatari di tutte le attività e iniziative organizzate dal Centro Sportivo Scolastico gli alunni 

iscritti all'ISISS "G. B. Novelli" di Marcianise. 

Art. 2. 

Le ore di avviamento alla pratica sportiva e le presenze degli studenti sono registrate e documentate 

su apposito registro da parte del docente.  

Art. 3. 

La partecipazione degli alunni alle attività deve essere autorizzata dai genitori o da chi ne fa le veci 

compilando l’apposito modulo.  

Art. 4. 

Lo studente all’atto dell’iscrizione deve consegnare il certificato medico di idoneità all'attività 

sportiva non agonistica fornito gratuitamente dal proprio medico su presentazione del modulo di 

richiesta predisposto dalla scuola.  

Art. 5. 

Le attività sono svolte in orario extracurricolare nella palestra della scuola e in strutture sportive del 

territorio secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico e dai Docenti di Scienze Motorie e 

Sportive dell’istituto coinvolti nell’attività sportiva scolastica. Il calendario delle attività viene reso 

pubblico con affissione nella bacheca del Centro Sportivo. 

Art. 6. 

Ogni variazione al calendario, in caso di coincidenze e/o sovrapposizioni nell’orario di servizio dei 

docenti (consigli di classe, collegi dei docenti, colloqui, ecc.), sarà comunicata tempestivamente sia 

agli studenti iscritti al Centro Sportivo che alla Dirigenza Scolastica. 

Art. 7.  

Gli studenti partecipano alle attività del Centro Sportivo esclusivamente negli orari previsti 

programmati e comunicati preventivamente alla Dirigenza scolastica, alle famiglie ed al personale 

scolastico preposto alla sorveglianza. 



 5 

Art. 8.  

Le eventuali partecipazioni degli alunni a gare in orario di lezione sono considerate attività 

didattiche, registrate nei diari di classe e comunicate preventivamente ai coordinatori di classe per il 

differimento di eventuali verifiche.  

Art. 9. 

Le attività svolte devono favorire la partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche a 

livello territoriale ed il lavoro svolto dagli alunni sarà certificato nel quadro delle competenze 

definite al termine della frequenza del ciclo scolastico. 

Art. 10.  

Sarà compito del Dirigente Scolastico e del Docente coordinatore responsabile delle attività sportive 

verificare, vigilare, monitorare e documentare le attività programmate e deliberate.  

Art. 11.  

Il Centro Sportivo Scolastico, per lo sviluppo del progetto didattico sportivo, utilizzerà le seguenti 

strutture. 

a. Palestra dell'ISISS "G. B. Novelli" di via Novelli Marcianise; 

b. Eventuali strutture messe a disposizione dagli enti locali, da altre scuole e/o da associazioni 

sportive per attività non realizzabili presso la Palestra dell'ISISS "G. B. Novelli".  

 

 

                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Prof.ssa Emma Marchitto 


