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Agli Atti della scuola
All'Albo

STATUTO COSTITUTIVO 
DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

DEL TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI ANGRI

Articolo 1

Viene istituito il  Centro Sportivo Scolastico (di seguito C.S.S.)  del Terzo
Circolo Didattico di Angri: struttura organizzata all’interno della scuola e finalizzata
alla promozione dell’attività sportiva scolastica e dei valori ad essa connessi. Il C.S.S.
è costituito con atto scritto e non ha finalità di lucro.

Il C.S.S. è inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa con il presente
atto costitutivo e statuto.

Articolo 2

La  finalità  principale  del  C.S.S. del  Terzo  Circolo  Didattico  di  Angri  è
quella  di  offrire  ai  suoi  alunni  la  possibilità  di  partecipare  ad  attività  sportive
organizzate, diventando la scuola, al contempo, un punto di riferimento primario per
l’approfondimento ed il consolidamento di una cultura dello sport che abbia al centro
valori etico-sociali, la cui acquisizione da parte dei bambini è un fattore fondamentale
per la loro crescita e per la loro formazione.

Articolo 3

I  principali  obiettivi,  che  il  C.S.S.  del  Terzo  Circolo  Didattico  di  Angri
intende conseguire, sono i seguenti:

·  realizzare  un  progetto  educativo  mirato  a  dare  ai  bambini  una  maggiore
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sicurezza ai problemi da risolvere;
· migliorare i processi attentivi fondamentali per gli apprendimenti scolastici;
· essere di supporto per interventi verso i Disturbi Specifici di Apprendimento;
· contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole;
·  stimolare,  attraverso  le  discipline  sportive,  atteggiamenti  sociali  rispettosi
dell’altro e delle cose aumentando il senso civico;
·  realizzare  un  percorso  di  benessere  psicofisico  per  tutti,  compresi  i
diversamente abili;
· concorrere a contrastare fenomeni di bullismo;
·  costruire  un  percorso  educativo  nel  quale  la  cultura  e  la  pratica  del
movimento e dello sport possano diventare un momento di confronto sportivo,
uno strumento di  attrazione per i  giovani e di  valorizzazione delle capacità
individuali,  un  mezzo  di  diffusione  dei  valori  positivi  dello  sport  e  di
integrazione fra giovani di diversa provenienza culturale e geografica;
· acquisizione e miglioramento da parte degli alunni dei contenuti  tecnici  e
tattici delle discipline sportive, per far emergere, oltre i  valori di eccellenza
sportiva,  anche  le  capacità  dei  meno  dotati  nei  settori  complementari  alle
attività sportive stesse;
· soddisfazione da parte degli alunni dei livelli tecnici raggiunti in rapporto alla
loro partecipazione anche ad attività collaterali ed affini ad altre discipline;
· realizzazione ed organizzazione di attività con il coinvolgimento di tutte le
componenti della scuola.

Articolo 4

Il  compito del C.S.S. è quello di 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. 

Articolo 5

I membri del C.S.S. sono:
- il  Dirigente  Scolastico,  che  è  il  Presidente  del  C.S.S.  Nell’esercizio  delle

proprie prerogative ogni anno scolastico nomina il docente Responsabile del
C.S.S. e coordinatore delle attività; 

- il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, che, nell’esercizio delle sue
funzioni, gestisce gli aspetti amministrativi delle attività del C.S.S.;

- il Collaboratore del DS con funzioni vicarie, che è il Vicepresidente del C.S.S.;
- il docente Responsabile nominato dal Dirigente Scolastico, anche Segretario

del C.S.S.
- il Tutor Sportivo Scolastico.

La partecipazione è allargata ad altri docenti con specifiche competenze sportive e/o
disponibili a collaborare in compiti organizzativi. 

Possono collaborare  con il  C.S.S.  le  Associazioni  Sportive  che  ne facciano



richiesta,  a  titolo  meramente  gratuito,  le  quali,  sottoscrivendo  il  presente  Statuto
diventano  membri  effettivi  esterni.  L’istituzione  Scolastica  stipulerà  con
l’Associazione Sportiva una Convenzione/Protocollo d’intesa che disciplini la natura
della collaborazione.

Articolo 6

I  destinatari di tutte le attività e le iniziative organizzate dal C.S.S. sono gli
alunni iscritti alla Scuola Primaria del Terzo Circolo Didattico di Angri. 

Articolo 7

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

Presidente Dirigente Scolastico 
Prof. Patrizia Del Barone
                                                                                                            
Direttore Servizi Generali Amministrativi
Dott. Giovanni Bove 
                                                                                                            
Vicepresidente
Prof. Alberto Barba
                                                                                                            
Referente Coordinatore del C.S.S.
Prof. Giovanni Pepe
                                                                                                            


