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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

N. 5 / 2019 

 

OGGETTO:  Costituzione Centro Sportivo Scolastico (CSS) per l'a.s. 2019/2020 

 

Il giorno 10/12/2019 alle ore 17.30 presso il salone dell'Istituto, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio d'Istituto nelle persone dei Sigg. 

  presenti assenti 

Presidente    

ROSSETTO Monica Genitore (sec.1°grado) X  

Vice-presidente    

GILLI Monica Genitore (liceo)  X 

    

BALLARI Simone Coordinatore didattico X  

FRENCIA Suor Claudia Rappresentante Suore di S.Giuseppe X  

BORRA Mauro Docente (sec. 1°grado) X  

CANALE Emanuele Docente (liceo) X  

DARO' Lorella Docente (sec.1°grado) X  

DESTEFANIS Bruna Docente (primaria) X  

GIAI Elisabetta Docente (primaria)  X 

MANTOVANI Laura Docente (liceo) X  

BAUDRACCO Tiziana Rappresentante lavoratori non docenti X  

IORIO Massimo Genitore (sec.1°grado) X  

LOCANA Elisabetta Genitore (liceo) X  

MORSIANI Simona Genitore (primaria) X  

VERRA Davide Genitore (primaria)  X 

BONIFACINO Carola Studente (liceo) X  

MASCHERANO Chiara Studente (liceo) X  

 TOT 14 3 

 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Mascherano Chiara 

 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

VISTE 

le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondariedi 1° e 2° grado 

emanate dal MIUR – Direzione generale per lo studente, del 04/08/2009,prot. N. 4273; 

 
SENTITO 

il parere dei docenti di scienze motorie e discipline sportive (per il Liceo scientifico sportivo), riunitisi in 

presenza del coordinatore didattico in data 4/9/2019; 
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UDITA 

la breve relazione del coordinatore didattico  

 

DELIBERA 

 
di costituire per l’anno scolastico 2019/2020 il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (CSS). 

 

Il Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.) è una struttura organizzativa volta a intraprendere azioni per 

migliorare la qualità del servizio inerente alle attività motorie, fisiche e sportive nella scuola. È ormai 

unanimemente riconosciuto che lo sport è uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani nella crescita 

globale della personalità che non può prescindere dal completo sviluppo psicomotorio, il quale coinvolge 

non solo l’area corporea, ma anche quella intellettuale, emotiva e sociale.  

Lo sport, infatti, richiede alla persona di mettersi in gioco in modo totale e la stimola a trovare gli strumenti 

e le strategie per affrontare e superare le proprie difficoltà.  

Allo sport scolastico curricolare ed extracurricolare l’Istituto affida il compito di sviluppare una nuova 

cultura sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico degli alunni, a migliorare l’aggregazione, 

l’integrazione e la socializzazione.  

 

Finalità 

 Promuovere 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.  

 Favorire la partecipazione alle gare scolastiche ed ai campionati studenteschi, come momento di 

esperienza sportiva, di conoscenza di sé stessi, di collaborazione e socializzazione, di 

interiorizzazione dei valori dello sport. 

 Favorire l’educazione alla legalità, per l’acquisizione di comportamenti legati allo Spirito 

Olimpico, cittadinanza attiva, rispetto delle regole.  

 

Destinatari  

Tutti gli alunni dell'Istituto Maria Immacolata (scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado). 

Infatti, benché le linee guida MIUR del 4/8/2009 si riferiscano unicamente alla scuola secondaria, vista la 

specificità dell'Istituto e la presenza di una forte continuità all'interno della scuola del primo ciclo (il 

cosiddetto "IMI School Lab") si ritiene opportuno estendere tale struttura organizzativa anche alla scuola 

primaria. 

 

Collaborazioni e convenzioni 

Il Centro Sportivo Scolastico opera principalmente in collaborazione e sinergia con l'A.S.D. Istituto Maria 

Immacolata, affiliata CONI tramite il Centro Sportivo Italiano ed attiva presso la scuola da molti anni, 

soprattutto al fine di proporre alla popolazione scolastica ed al territorio una vasta gamma di proposte 

sportive extracurricolari pomeridiane (nuoto, atletica, calcio, pallavolo con il progetto IMI Volley, rugby, 

karate, basket, ultimate frisbee, danza, scherma). L'Istituto sta inoltre stipulando convenzioni con altri enti 

ed associazioni sportive del territorio (già formalizzate quelle con ASD Sporting Club Pinerolo per la pratica 

di hockey su ghiaccio, pattinaggio, curling, short track; ASD Golf Pinerolo per la pratica del golf; ASD 

Ultimate Frisbee Pinerolo;  ASD Nessuno Escluso) al fine di garantire una proposta formativa ampia ed 

adeguata per il corso liceale di Liceo Scientifico Sportivo ma anche di collaborare nella promozione dei 

valori dello sport. 
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Attività 
L’attività sportiva scolastica si sviluppa in orario curricolare con la presenza dei docenti e di istruttori delle 

società convenzionate, con la funzione di fornire a tutti la preparazione di base e far emergere propensioni e 

attitudini del singolo, ed extracurricolare, con avviamento alla pratica sportiva mediante corsi specifici.  

Se possibile, si istituiranno tornei di classe e fra le classi (già attivi quelli nella pausa del dopopranzo per la 

scuola primaria e quelli d'interclasse per i licei). 

In un secondo momento è prevista la partecipazione delle squadre che dovranno essere rappresentative della 

scuola e/o frutto della selezione avvenuta attraverso le attività svolte nella prima fase con la partecipazione 

ai Giochi Sportivi Studenteschi ed al Trofeo Agesc delle scuole cattoliche piemontesi. 

 

Composizione 
Il Centro Sportivo Scolastico è presieduto dal Coordinatore Didattico prof. Simone Ballari. 

 

Coordinatore del Centro e responsabile del relativo progetto viene nominato il prof. Laggiard Paolo 

 

Sono membri effettivi della struttura organizzativa i docenti di scienze motorie e discipline sportive in 

servizio presso l'Istituto: 

prof.ssa prof. Laggiard Paolo, proff.ssaMarras Milena, prof.ssa Zannardi Federica. 
 

 

 

 

Pinerolo, lì 10/12/2019 

 

Il Segretario verbalizzante                         Il Presidente                          Il coordinatore didattico 

Chiara Mascherano                                 Monica Rossetto                      Simone Ballari 

 


