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Ai docenti 

Simona Toni, M.Cristina Peddis, Sara Pirroni 

 

OGGETTO: DECRETO AGGIORNAMENTO COSTITUZIONE - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTE le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di I e II 

grado”, emanate dal MIUR con prot. n. 4273 del 04/08/2009; 

RITENUTO di dover procedere in merito; 

VISTA la disponibilità dei docenti individuati; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n° 23 - 8 settembre 2022; 

VISTA la delibera n° 46 del Consiglio di Circolo – 24 novembre 2022. 

 

DECRETA  

 

che il Centro Sportivo Scolastico della Direzione didattica “Giovanni Lilliu”, risulta così costituito per l’anno 

scolastico 2022/2023: 

 

1. Dirigente scolastico: Dott.ssa Alessandra Cocco;  

2. Docenti in servizio nell’a.s. in corso: Simona Toni, M.Cristina Peddis, Sara Pirroni. 

 

Il Centro Sportivo Scolastico è presieduto dal Dirigente scolastico, dott.ssa Alessandra Cocco. 

 

Il Centro è “da intendersi come struttura organizzata all’interno della scuola, finalizzata all’organizzazione 

dell’attività sportiva scolastica”.  

 

Compito del C.S.S. è quello di programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli 

obiettivi dei progetti nazionali, in funzione della propria realtà e delle proprie risorse.   

 

Il Centro Sportivo Scolastico:  

- pianifica l’attività sportiva scolastica dell’Istituto;  

- attiva le sinergie nel territorio per la migliore realizzazione e promozione dell’attività sportiva      scolastica;  

- cura i rapporti con le famiglie degli studenti;  

- collabora con gli Enti Locali;  

- collabora con le associazioni sportive del territorio.  
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Il C.S.S. si propone di coinvolgere nelle attività sportive il maggior numero di alunni, 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.  

 

Gli obiettivi trasversali della pratica sportiva 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.   

 

L’istituzione del C.S.S. non deve essere rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico, ma eventualmente 

aggiornata.  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Alessandra Cocco  

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 

 

 

 

 

 


