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REGOLAMENTO INTERNO 
DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

DEL TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI ANGRI

1. Sono destinatari di tutte le attività ed iniziative organizzate dal Centro Sportivo
Scolastico del Terzo Circolo Didattico di Angri gli alunni iscritti alla Scuola
Primaria del Plesso di Via D. Alighieri, del Plesso di Via Lazio e del Plesso di
Via Nazionale.

2. Le  ore  di  pratica  sportiva  e  le  presenze  degli  alunni  sono  registrate  e
documentate su apposito registro da parte del docente.

3. La partecipazione degli alunni alle attività deve essere autorizzata dai genitori
o da chi ne fa le veci, compilando l’apposito modulo.

4. L’alunno  all’atto  dell’iscrizione  deve  consegnare  il  certificato  medico  di
idoneità all’attività sportiva.

5. Gli  alunni  partecipano  alle  attività  del  Centro  esclusivamente  negli  orari
previsti,  programmati  e comunicati  preventivamente al Dirigente Scolastico,
alle famiglie e al personale scolastico preposto alla sorveglianza.

6. Il  Calendario  delle  attività  viene  predisposto  dal  docente  referente  e  reso
pubblico con affissione nella bacheca del C.S.S.

7. Le  eventuali  partecipazioni  degli  alunni  a  gare  in  orario  di  lezione  sono
considerate  attività  didattiche,  registrate  nei  diari  di  classe  e  comunicate
preventivamente  ai  docenti  della  classe  per  il  differimento  di  eventuali
verifiche.

8.  Il  C.S.S.,  per  lo  sviluppo  del  proprio  programma  didattico,  utilizzerà  le
strutture messe a disposizione da altre scuole e dagli Enti Locali.
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9. Gli  alunni  sono  tenuti  a  rispettare  norme  di  igiene  personale,  gli  altri,  gli
ambienti dove si svolgono le varie attività e le attrezzature utilizzate.

10.Gli  alunni  responsabili  di  danneggiamenti  a  strutture,  impianti,  attrezzi  in
dotazione dell’istituzione scolastica o delle istituzioni/Enti ospitanti dovranno
risarcire il danno come previsto dalle leggi vigenti contenute nel Codice Civile
e dal Regolamento di Circolo.

11.Il  presente  Regolamento  potrà  essere  modificato  in  qualunque momento  in
conformità ad eventuali nuove direttive MIUR. 

12.Per  questioni  non  contemplate  dal  presente  Regolamento,  valgono  le
disposizioni che sono previste nel Regolamento di Circolo.


