
All. n° 11 

Regolamento Centro Sportivo Scolastico 
 

Alunni 

1. Il Centro Sportivo Scolastico é aperto a tutti gli Studenti dell’Istituto “Calogero Amato 
Vetrano”. L’iscrizione al Centro Sportivo Scolastico é volontaria e gratuita. 

2. Per iscriversi é necessario compilare il modulo di adesione al Centro Sportivo 
Scolastico specificando le attività che si intendono frequentare; per gli Alunni 
minorenni il modulo deve essere firmato da un Genitore/tutore che autorizzi l’Alunno 
a partecipare. 

3. Contestualmente alla domanda di iscrizione é necessario presentare certificazione 
rilasciata dal medico di famiglia che attesti l’idoneità fisica per “attività sportiva non 
agonistica”. 

4. Per svolgere tutte le attività del Centro Sportivo Scolastico é obbligatorio indossare 
abbigliamento sportivo idoneo. 

5. Gli Alunni sono coperti dall’assicurazione della scuola anche durante le attività 
extracurriculari. 

6. Durante le attività del Centro Sportivo Scolastico gli Studenti sono sottoposti al 
Regolamento di Istituto. 

 

Docenti 
1. L’attività preparatoria ed agonistica é affidata ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive 

dell’Istituto che vi aderiscono volontariamente. 
2. In occasione del Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno scolastico, si individua tra i 

Docenti un coordinatore-referente, cui spetta presentare al Dirigente il calendario delle 
attività annuali, la ripartizione delle discipline e le ore necessarie alla preparazione. 

3. Il Dirigente controlla la congruità del piano con le risorse conferite e successivamente 
procede all’assegnazione degli incarichi. 

4. Alla fine di ciascuna attività i Docenti interessati presentano al Dirigente Scolastico una 
scheda con le ore effettuate e una relazione sull’efficacia dell’attività svolta. 

5. Spetta ai Docenti che svolgono attività sportiva raccogliere le adesioni e i certificati 
medici da consegnare in seguito al coordinatore-referente. 

6. Nel caso in cui fossero impossibilitati a svolgere l’attività o siano costretti a qualche 
variazione, gli Insegnanti si impegnano a comunicare personalmente la variazione o la 
sospensione dell’attività agli Studenti interessati e alla segreteria della scuola. 

7. Le attività si svolgeranno di norma presso gli impianti sportivi messi a disposizione dal 
Comune o dalla Provincia. 

 

Modalità organizzative 
1. Le attività programmate del Centro Sportivo Scolastico hanno carattere di continuità e 

si integrano con i programmi curriculari di Scienze Motorie e Sportive. 
2. Ogni sede/sezione organizzerà una prima fase di selezione interna, mediante tornei o 

gare, degli Studenti iscritti. 
3. Nella seconda fase le manifestazioni vedranno coinvolto tutto l’Istituto. 



4. Alcune attività saranno svolte in collaborazione con associazioni sportive presenti sul 
territorio, disponibili a collaborare con la scuola per arricchire l’offerta formativa 
personalizzata. 
 

Attività 
Sport di squadra: (in base alle indicazioni del U.S.R. Sicilia) 

1. Per le varie discipline si fa riferimento al regolamento vigente della Federazione a cui 
la disciplina fa riferimento. Le eccezioni verranno concordate con i rappresentanti delle 
varie squadre. 

2. Gli Alunni diversamente abili non idonei alla pratica sportiva, saranno inseriti nei 
gruppi con altri compiti (giudici di gara, segnapunti, arbitraggio, accompagnatori, 
ecc..); gli idonei ne faranno parte a pieno titolo con punteggio aggiuntivo per la 
squadra di appartenenza. 

3. Ogni squadra presentata secondo la categoria di appartenenza, Allievi o Juniores, 
incontrerà la squadra di pari categoria e deve avere nella sua lista un accompagnatore 
o segnapunti, un arbitro o giudice di gara che deve far parte di una commissione 
apposita. 
Atletica: 

1. Oltre a quanto espresso per gli sport di squadra, la squadra di atletica leggera deve 
essere formata da almeno due atleti per disciplina e per specialità, secondo le seguenti 
discipline:  
- Corse 100 m, 400 m, 1.500 m – cat. Allievi 

- Corse 2.000 m – cat. Juniores 

- Salti: Lungo e Alto 

- Lanci: Disco e Peso 

Monitoraggio e valutazione 
1. Ogni attività sarà sottoposta a monitoraggi intermedi e finali per valutare: 

- la frequenza degli Studenti; 

- i comportamenti; 

- il gradimento da parte degli Studenti delle attività programmate nel Centro 

Sportivo Scolastico. 

2. La valutazione annuale, espressa sotto forma di report, terrà conto dei dati rilevati in 
fase di monitoraggio intermedio e finale ed é mirata a rilevare: 
- l’economicità del progetto (costi pro-capite di ciascuna attività); 

- l’efficienza e l’efficacia del progetto: risultati conseguiti in termini quantitativi 

(rapporto fra iscritti e partecipanti, rapporto fra iscritti iniziali e finali) e qualitativi 

(risultati). 

 


