ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA MARELLI”

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2016-2017

Finalità
Principi e finalità che ispirano la proposta di attività motorie e sportive all’interno della Scuola. L’Istituto
Comprensivo Via Marelli:
• promuove la partecipazione degli alunni alla pratica delle attività sportive con la convinzione che
impegnarsi in uno sport può dare un contributo importante alla formazione della persona e del cittadino;
• propone a tutti i ragazzi della scuola i Giochi Sportivi Studenteschi, stimolando la massima partecipazione
ai giochi sportivi scolastici d’Istituto, come momento di esperienza sportiva, di conoscenza di sé stessi, di
collaborazione e socializzazione, di interiorizzazione dei valori dello sport;
• offre ai ragazzi la possibilità di apprendere e approfondire gratuitamente alcuni sport tramite le lezioni
pomeridiane delle attività opzionali, le attività pomeridiane di avviamento alla pratica sportiva tenute dagli
insegnanti di scienze motorie, i tornei di avviamento alla pratica sportiva;
• invia gli alunni qualificati o più meritevoli a rappresentare l’Istituto in alcune delle fasi comprensoriali e
provinciali dei Giochi Sportivi Studenteschi.
L’Istituto Comprensivo Via Marelli, che raccoglie i due cicli della scuola di base, si propone quindi di favorire
la pratica di attività motoria e sportiva tra i ragazzi, anche al di fuori dell’ambito scolastico. Lo scopo è
quello di portare gli alunni a vivere ed interiorizzare valori positivi, a godere dei benefici derivanti dalla
pratica del gioco sport e dello sport al fine di completare la formazione della persona e del cittadino. È
evidente che il miglioramento delle capacità di impegno, di perseveranza, di attenzione e concentrazione,
di collaborazione e solidarietà, di assunzione di responsabilità, di autocontrollo e dominio dell’emotività e
di altre doti che vengono potenziate tramite la pratica dello sport, non potrà che giovare al raggiungimento
del successo scolastico dell’alunno ed arricchirne e completarne la personalità.
È sulla base di queste considerazioni che l’Istituto Comprensivo Via Marelli aderisce ai Giochi Sportivi
Studenteschi 2016-2017 costituendo un proprio Centro Sportivo Scolastico come previsto dalle Linee Guida
emanate dal Ministro dell’Università e della Ricerca in data 4 agosto 2009 e comunicate alle scuole con
nota prot. 5163 del 16 ottobre 2009. Nei principi e nelle finalità di dette linee guida la nostra Scuola si
riconosce completamente; trovano inoltre conferma e giustificazione le modalità delle proposte sportive e
la tradizione organizzativa che si sono consolidate negli anni precedenti. In ottemperanza alle disposizioni
di cui sopra viene istituito un Centro Sportivo Scolastico di cui la scrivente sarà coordinatrice.
ATTIVITÀ SPORTIVE PROPOSTE
Di seguito è riportato l’elenco delle attività che si intendono attuare:
 Olimpiadi del municipio: giochi sportivi, atletica leggera
Sport di squadra:
 Avviamento alla pallamano, fase d’Istituto: torneo riservato alle classi seconde e terze femminili;
 Avviamento al calcio a 5, fase d’Istituto: torneo riservato alle classi seconde e terze maschili;
 palla prigioniera, fase d’istituto: torneo riservato alle classi prime;
 Avviamento al basket, alla pallavolo, alla pallamano e al calcio a 5: costituzione rappresentative
per i Giochi Sportivi Studenteschi
Le risorse finanziarie destinate a sostenere la realizzazione del presente progetto sono da Individuare per
questo anno scolastico 2016/17 al reperimento delle risorse relativo al comparto scuola per le “attività
complementari di educazione fisica” e saranno pari al fondo previsto stabilito in 75,57 euro per classe in
organico di diritto per un totale di € 1.435,83 (lordo Stato)

Le attività per le quali viene richiesto finanziamento sono le seguenti:
a) con gli alunni:
preparazione tecnica extrascolastica per la partecipazione a gare, tornei e campionati studenteschi
(preparazione delle squadre rappresentative d’Istituto); realizzazione di tornei di avviamento alla pratica
sportiva, in orario sia curriculare di educazione Fisica che extra curriculare (attività complementari di
educazione fisica); accompagnamento delle squadre nei giorni di gara (attività distrettuale, provinciale e
regionale).
b) senza alunni:
gestione iscrizioni e aggiornamento sito Giochi sportivi studenteschi; compilazione degli elenchi gara;
realizzazione e pubblicazione delle classifiche; selezione dei partecipanti alle fasi successive a quella
d’Istituto e compilazione dei moduli di iscrizione (fasi comprensoriali e provinciali); preparazione delle
manifestazioni d’Istituto; preparazione dei documenti concernenti le gare realizzate; incontri tecnicoorganizzativi di manifestazioni.
Per gli allenamenti dedicati all’avviamento sportivo in preparazione dei tornei di squadra e dei GSS proposti
verranno concordati con gli alunni interessati.
L’arbitraggio delle partite sarà attuato dagli insegnanti e dagli educatori. Le finalità dei tornei interclasse
d’istituto non sono competitive, ma puntano soprattutto a stimolare la partecipazione, la socializzazione, la
collaborazione, l’aggregazione positiva, oltre all’apprendimento tecnico.
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