
 

CSS … un’ opportunità! 
 

Nel nostro Istituto è attivo il 
Centro Sportivo Scolastico 

(CSS) che si pone come ob-
biettivo lo sviluppo delle atti-
vità sportive scolastiche. 

 

Le attività sportive che il CSS 
propone di anno in anno 
prendono spunto dalle esi-
genze degli alunni  e, neces-
sariamente, tengono conto 
delle disponibilità struttu-
rali del  territorio. 

L’attività sportiva proposta 
ha come presupposto l’a-
spetto inclusivo per la 
promozione della scuola 
come centro di aggrega-
zione culturale, sociale, e 
civile degli alunni.  
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Gli eventi del CSS 
 I GIOVANI incontrano i CAMPIONI 

(CONI LAZIO)  

 Corso di tecniche di rianimazione car-
diopolmonare con utilizzo del BLSD, e 
tecniche di distruzione delle vie aeree e 
taglio degli alimenti (Ass. Ale for Life) 

 Corsi di formazione e aggiornamento 
per personale docente e non, e genitori 

 Eventi sportivi in collaborazione con 
gli enti territoriali  

 

Impianti Sportivi CSS 

 3 Palestre  

                  - Via Merope 24 

                  - Via Calimera 133 

                   - Via Torrenova 147 

 2 Impianti Polisportivi Esterni  

                  - Via Merope 24 

                   - Via Torrenova 147 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelina Catrambone 

Coordinatore CSS 

Prof. Emanuele Franciosi  

 OBIETTIVI DEL CSS: 

 

Realizzare un progetto educativo mirato per for-
mare la personalità dei giovani, per incentivare la 
loro autostima e ampliare le loro esperienze;  mi-
gliorare i processi attentivi fondamentali per gli 
apprendimenti scolastici; essere di supporto per 
interventi verso i Bisogni Educativi Speciali; con-
tribuire a infondere la cultura del rispetto delle 
regole; stimolare atteggiamenti rispettosi dell’altro 
e delle cose, per accrescere il senso civico; realizza-
re un percorso di benessere psicofisico per tutti;  
contribuire a migliorare gli stili alimentari, per 
prevenire l’ obesità e le malattie collegate;  concor-
rere a contrastare i fenomeni di bullismo;  costrui-
re un percorso educativo nel quale la cultura e la 
pratica del movimento e dello sport possano diven-
tare un momento di confronto sportivo.   

 

COMPITI DEL CSS: 

 

Progettare e pianificare iniziative ed attività coe-
renti con le finalità e gli obiettivi stabiliti a livello 
nazionale, declinati sulla base del contesto sociale 
e ambientale, per rispondere ai bisogni e alle istan-
ze educative e formative degli utenti; avvicinare gli 
studenti allo sport interiorizzandone i principi e i 
valori etici e di cittadinanza attiva.  

Il CSS ha, pertanto, carattere laboratoriale a sfon-
do inclusivo per favorire la più ampia partecipazio-
ne degli studenti e per lo sviluppo delle qualità 
cognitive ed emotive attraverso la pratica di attivi-
tà indispensabili per la crescita dei giovani.  

I progetti del CSS 

 (attività interne ed esterne) 

  

 Campionati Studenteschi (MIUR) 

 Scuola Secondaria I grado - Corsa Campe-
stre, Atletica Leggera su pista, Calcio, Pallacane-
stro, Pallamano, Pallavolo, Pallapugno leggera, 
Tennis       

Scuola Attiva Kids (MIUR-Sport e Salute) 

 Scuola Primaria - Attività motorie e sportive  

 Special Olympics Italia Progetto Scuola  

 Scuola Infanzia—Primaria– Secondaria I 
grado  - Attività Sportive Inclusive  

 La Corsa di Miguel  

 Scuola Primaria - Staffettone 

 Scuola Secondaria - Corsa e Gare Atletiche 

 Il Palio dei Municipi (FIPAV) 

 Scuola Primaria e Secondaria I grado- 
Minivolley/Pallavolo 

 A scuola di Baskin (Università FORO ITALICO) 

 Scuola Secondaria I  grado - Pallacanestro 
inclusiva  

 La Corsa contro la Fame (Azione contro la Fame) 

 Scuola Secondaria - Pallacanestro inclusiva  

 Psicomotricità e Gioco 

 Scuola dell’Infanzia - Attività psicomotorie e 
ludico-ricreative  

 

Regolamento del CSS 


