
 1 

 

 
         Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

COSTITUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Vista la Delibera n. 14 del 15 settembre 2021 del Collegio dei Docenti, si costituisce il 

CENTRO  SPORTIVO SCOLASTICO “Rocca Bovio Palumbo” con sede presso Trani per 

l’a.s. 2021-2022. Esso intende  rappresentare  il principale  punto  di riferimento per 

tutta l’attività motoria e sportiva presso la nostra scuola.  

Viene adottato come logo del C. S. S. l’attuale logo della scuola.   

L’istituzione  del    CENTRO  SPORTIVO  SCOLASTICO  vuole  essere  un segnale  molto  

forte  per  la  diffusione  dello  sport  scolastico  come  momento educativo, formativo 

e dello stare bene a scuola; infatti la finalità principale del C.S.S. è quella di offrire agli 

studenti,  vista la crescente richiesta nel corso degli  anni,  la  possibilità  di  partecipare  

ad  attività  sportive    organizzate  diventando  la  scuola,  al  contempo,  un  punto  di  

riferimento  primario  per l’approfondimento ed il consolidamento di una cultura dello 

sport che abbia al centro  valori etico-sociali la cui acquisizione  da parte dei giovani è 

un fattore fondamentale per  la loro crescita  e per la loro formazione.  Le  attività  

motorie  e  la  cultura  sportiva,  già  patrimonio  dell’intera  comunità scolastica, fanno 

parte integrante del  più ampio e generale piano dell’offerta formativa  della  scuola  

“Rocca Bovio Palumbo”, integrandosi  ed  armonizzandosi  con  le programmazioni 

delle altre discipline di studio in modo da rendere ancora più efficace la risposta 

educativa e formativa degli studenti così come richiesto ed  evidenziato  dalle    linee  

guida  del  Ministero  della  Pubblica Istruzione e della Ricerca.   

I principali obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:   
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1.  acquisizione e miglioramento da parte degli alunni dei contenuti tecnici e tattici  

delle  discipline  sportive,  per  far  emergere,  oltre  ai  valori  di eccellenza  sportiva,  

anche  le  capacità  dei  meno  consapevoli  nei  settori complementari  alle attività 

sportive stesse;  

2.  crescita della soddisfazione da parte degli alunni dei livelli tecnici raggiunti in 

rapporto alla loro partecipazione anche ad attività collaterali ed affini ad altre 

discipline; 

3.  realizzazione ed organizzazione di attività con il coinvolgimento di tutte le 

componenti della scuola.  

IL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO avrà carattere laboratoriale in cui realizzare, tra gli 

altri, percorsi formativi di arbitraggio per favorire la più ampia partecipazione degli 

studenti, ivi  compresi  quelli  meno  consapevoli  o  con diversa abilità  e  per  lo  

sviluppo  delle  qualità  cognitive  ed  emotive  attraverso  la pratica di attività 

indispensabili per la crescita dei giovani.  

Presidente del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO è il Dirigente Scolastico,  Prof. 

Giovanni Cassanelli. Inoltre il Comitato Sportivo Studentesco è costituito dai seguenti 

docenti: Prof. Domenico Ceci, Prof.ssa Giovanna Palladino, Prof. Pasquale Ocello, 

Prof. Domenico Pellegrino, Prof. Antonio Chieppa, Prof.ssa Antonella Aurora, Prof.ssa 

Stefania Ianniruberto, Prof.ssa Mariagrazia Montaruli, Prof.ssa Leonarda Nunziante. 

Il collegio docenti individua tra i Docenti di Scienze Motorie il Prof.  Giuseppe Filannino 

come coordinatore responsabile.   

 

Il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO nasce come naturale completamento della 

specifica disciplina e affida alle ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva il 

contenuto delle  sue  attività.  Le attività avranno  carattere  di continuità da ottobre 

a giugno dell’anno scolastico.  

Il CENTRO SPORTIVO  SCOLASTICO  rappresenta  una  forma  di sensibilizzazione al 

movimento e di stimolo  per avvicinare gli alunni allo sport interiorizzando i principi 
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ed  i valori educativi ad essi sottesi.  

 

Programma delle attività sportive 

Torneo d’istituto di calcio cadetti, Torneo d’ istituto di pallavolo cadette e cadetti,  

Parkour, atletica leggera, corsa campestre, atletica leggera per diversamente abili, 

pallacanestro m/f, calcio a 5, Tennis, tennis tavolo e scacchi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giovanni Cassanelli  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/93)  
  


