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REGOLAMENTO CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO dell’IC PADRE 

CESARE ALBISETTI 

 In conformità alle Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e 

sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado trasmesse con nota Ministeriale n°14503 del 

03/09/2009;  

  

• Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107, Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità 

delle scuole.  

  

• A seguito della delibera n. 7 del Consiglio di Istituto in seduta del 28 dicembre 2021 di 

costituzione del Centro Sportivo Scolastico;  

  

• Viste le Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere a per l'attività 

sportiva e l'attività motoria in genere aggiornate al decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.  

  

• Si regolamenta quanto segue:  

 

 

 

PRINCIPI GENERALI Articolo 1 

 

1.1 SCOPI DEL CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO DELL’IC PADRE CESARE 

ALBISETTI (di seguito indicato come CSS)  

Il CSS si pone, come scopi: 

- orientare gli alunni, sulla base delle loro attitudini individuali e delle loro preferenze, alla pratica 

motoria in modo tale che le ore aggiuntive siano il naturale completamento del lavoro curriculare, 

relativamente alle discipline sportive programmate; 

- promuovere l’attività sportiva per il maggior numero di alunni, favorendo l’inclusione, 

l’adozione di sani stili di vita; 

- sviluppare negli studenti una cultura sportiva;  

 

 

COMPOSIZIONE DEL DIRETTIVO Articolo 2 

 

Fanno parte del direttivo del CSS il DS, il DSGA, i docenti di educazione fisica dell’istituto, 

un’unità ATA.  

Per il triennio 2021-22; 2022-23; 2023-24 i membri del comitato direttivo sono: 

il Ds pro tempore Moris Frosio Roncalli che presiede il CSS 

il DSGA per il supporto amministrativo-contabile 
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l’assistente amministrativo Annibale Licalsi per il supporto amministrativo 

le docenti Daniela Savi (con ruolo di coordinatrice del CSS) ed Eleonora Riera (coordinatrice 

supplente). 

Tutti gli alunni dell’IC sono automaticamente membri del CSS dal momento dell’iscrizione e 

finché risultano iscritti all’IC Padre Cesare Albisetti.  

 

 

ATTIVITA’ Articolo 3 

 

Il CSS programma e organizza iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi delle 

indicazioni emanate dl MIUR, in funzione della propria realtà e delle proprie risorse.  

    

  

COLLABORAZIONI Articolo 4  

  

Il CSS collabora con l’U.S.R. Lombardia e con la sua diramazione provinciale, con gli Enti locali e 

gli organismi sportivi operanti sul territorio nel rispetto dei reciproci fini istituzionali ottemperando 

alle prescrizioni previste in rapporti tra Enti strutture periferiche del MIUR e del CONI. Le 

iniziative proposte all’istituzione scolastica per la realizzazione della programmazione didattico 

sportiva dagli Enti territoriali e dagli organismi sportivi, prima di poter essere svolte dovranno 

essere funzionali alle scelte di programmazione didattica effettuate dal collegio dei docenti.  

   

  

MODIFICHE AL REGOLAMENTO Articolo 5  

  

Il presente Regolamento potrà essere modificato in qualunque momento in conformità ad 

eventuali nuove direttive MIUR. Per questioni non contemplate dal presente Regolamento, 

varranno le disposizioni previste nel Regolamento di Istituto.  

  

  

Il Dirigente Scolastico   

MORIS FROSIO RONCALLI 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

  

  

  

  

  

  

 


