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CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DELIBERA n. 30 (2022/2023) – Costituzione del centro sportivo scolastico 

 

L’anno duemila ventidue, il giorno 6 del mese di ottobre, alle ore 19,00, convocato con apposito 

avviso, si è riunito in modalità a distanza su piattaforma Google Meet, il Consiglio di Istituto 

dell’IC di Zola Predosa per discutere del seguente ordine del giorno:  

1)Approvazione verbale seduta 30/06/2022: delibera;  

2) Approvazione verbale seduta 31/08/2022: delibera;  

3) Orari di funzionamento: delibera;  

4) Chiusura uffici nelle giornate prefestive: delibera;  

5) Criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie: delibera;  

6) Costituzione del centro sportivo scolastico: delibera;  

7) Convenzione con il Comune di Zola Predosa per l'utilizzo delle palestre scolastiche in orario 

extrascolastico da parte delle associazioni sportive: delibera;  

8) Convenzione con il Comune di Zola Predosa per l'utilizzo dell’auditorium scolastico in orario 

extrascolastico da parte delle associazioni musicali: delibera;  

9) Adesione piattaforma PA Digitale 2026 per rinnovo sito web: delibera;  

10) Adozione del “Piano Scuola 4.0 - La trasformazione delle aule in ambienti innovativi di 

apprendimento” Azione 1: comunicazioni. 

Omissis  

 

6° Punto – Costituzione del centro sportivo scolastico: delibera 

 

Venendo alla trattazione del punto 6° all’odg la D. S. procede con l’illustrare le attività del Centro 

Sportivo Scolastico, la cui costituzione è finalizzata allo sviluppo e all’ampliamento della pratica 

sportiva in orario extracurricolare per gli alunni della scuola secondaria di primo grado attraverso: 

a) la promozione di iniziative per incrementare la pratica sportiva per il benessere personale; 

b) l’organizzazione e la produzione di manifestazioni sportive agonistiche e non, anche a carattere 

ludico e/o ricreativo, a livello Regionale e Provinciale. 

Le attività sportive saranno molteplici ad esempio: Calcio, Atletica Leggera su pista, Campestre, 

Pallavolo, e Pallacanestro; esse saranno svolte sia in orario curricolare che extracurricolare, secondo 

un calendario che sarà definito successivamente. 
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VISTE le Linee guida per “La Buona Scuola”, emanate dal Presidente del Consiglio e dal Ministro 

dell'Istruzione; 

CONSIDERATO che le Linee Guida emanate dal MIUR hanno creato le premesse per l'istituzione 

dei Centri Sportivi Scolastici che costituiscono, di norma, la condizione preliminare per la 

partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi; 

CONSIDERATO che il M.I.U.R. attribuisce all'Educazione Fisica un ruolo fondamentale per lo 

sviluppo di qualità cognitive ed emotive degli studenti, attraverso la pratica di attività educative e 

formative indispensabili per la crescita integrale dei giovani, ai fini del potenziamento dei processi 

di integrazione, socializzazione e consolidamento del senso civico; 

CONSIDERATO che l'Istituto svolge attività sportive, in orario curricolare, ed extracurricolare, per 

migliorare i processi attentivi e la capacità di lavorare in gruppo; 

CONSIDERATO che l'attività sportiva e motoria ha riscontri positivi sul piano dei processi 

educativi e formativi degli alunni; 

TENUTO CONTO che l'Istituto dispone di risorse umane e professionali che consentono di 

ampliare, consolidare la cultura dell'Educazione Fisica e dello Sport rivolta all'acquisizione da parte 

degli studenti di valori e di stili di vita sani; 

VALUTATE le finalità che il centro sportivo scolastico si propone; 

PRESO ATTO del risultato espresso dalla votazione, con 11 voti favorevoli e nessun astenuto; 

APPROVA 

all’unanimità la costituzione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO con le finalità e gli obiettivi 

illustrati dalla D.S. 

DELIBERA N. 30  

Omissis 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

            Sig.ra Silvia Ballarano       Sig. Sauro Stevanella  
(firme autografe omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


