Regolamento pratica sportiva
1. Le attività di pratica sportiva rientrano a pieno titolo nel POF dell’Istituto, pertanto devono seguire tutte
le regole e le delibere necessarie anche per le altre progettazioni.
2. Si individua un coordinatore delle attività di pratica sportiva delle due scuole secondarie e delle scuole
primarie (nomina del dirigente scolastico).
3. Il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto deliberano ogni anno l’attivazione di un CENTRO
SPORTIVO SCOLASTICO.
4. Compito del C.S.S. è quello di programmare e organizzare iniziative e attività coerenti con le finalità e
gli obiettivi del progetto nazionale, in funzione della nostra realtà e delle risorse disponibili.
5. Il CSS e il coordinatore dello stesso insieme ai colleghi di educazione fisica proporranno una
pianificazione delle discipline sportive che intendono realizzare nel corso dell’anno scolastico e gli
oneri finanziari necessari alla realizzazione del piano. (Per tale motivo sarebbe opportuno che vi sia un
incontro ad inizio anno scolastico con la Dirigente e gli amministratori locali.)
6. L’adesione alle fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi dovrà tener conto del carico delle attività proposte
per tanto si consiglia per ogni fascia d’età un massimo di tre specialità di cui gli alunni potranno far
parte delle rappresentative di Istituto dalle fasi provinciali. A tali discipline si potrà aggiungere la danza
moderna visto il collocamento della manifestazione finale al di fuori dell’orario delle lezioni. In caso
vi siano proposte da parte degli Enti appartenenti al territorio, si valuterà di volta in volta l’adesione
all’iniziativa proposta.
7. Per quanto riguarda le attività sulla neve si possono prevedere 3 giorni di soggiorno in un luogo
specificatamente selezionato (contratto specifico con Agenzia ) ciò sostituisce il viaggio di tre giorni
nelle classi terze (il progetto deve indicare i docenti accompagnatori).
8. Le attività di pratica sportiva non devono comportare ulteriori onerosi costi per le famiglie, ogni
eventuale e limitato costo aggiuntivo va deliberato dal Consiglio di Istituto.
9. I docenti coinvolti nella pratica sportiva devono registrare su apposito Registro ore effettuate, attività
svolta e presenze degli alunni iscritti ai singoli corsi.
10. Il dirigente incaricherà con lettera specifica il docente di educazione fisica con specificazione delle
attività da realizzare, i giorni programmati con il dettaglio degli orari e il compenso da corrispondere.
11. Le attività sportive vanno monitorate e rendicontate dal dirigente scolastico a fine anno per verificarne
la validità.
12. Alla fine dell’anno scolastico i docenti formulano una valutazione delle abilità acquisite e la relativa
certificazione delle competenze.

