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CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO AS 2021 - 2022 

PRE ADESIONI - SCADENZA 17 febbraio 2022 

 

Per il corrente anno scolastico sarà attivato il centro sportivo scolastico (CSS), il CSS: 

● Si propone di sostenere gli obiettivi educativi dell’Educazione Motoria, Fisica e Sportiva nella 

Secondaria di primo grado, 

● Non ha fini di lucro ed è regolamentato da una normativa interna visionabile alla pagina 

(https://www.icbucine.edu.it/centro-sportivo/) 

● E’ aperto agli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado di tutto l’istituto. 

Le discipline sportive attraverso le quali il Centro Sportivo Scolastico si prefigge di realizzare gli 

obiettivi sopra indicati sono stati stabiliti in coerenza con le finalità e gli obiettivi delle indicazioni 

emanate dal MIUR,  delle indicazioni ministeriali sull’emergenza sanitaria COVID e in funzione delle 

indicazioni degli uffici scolastici regionale e provinciale di Ed fisica. 

Le discipline sportive proposte per il CSS saranno anche discipline per i campionati studenteschi: 

● Corsa Campestre 

● Atletica leggera 

● Orienteering 

 

MODALITA’ OPERATIVE E SPAZI 

Le attività si svolgeranno presso le strutture sportive scolastiche del plesso di Bucine, negli spazi 

adiacenti al plesso di Bucine,  allo stadio comunale di Bucine con l’utilizzo 

delle relative strutture e attrezzature per l’atletica leggera e presso il parco fluviale di San Salvatore 

 

ORARI E GIORNO DI ATTIVITA’ 

Martedì dalle ore 13:40 alle ore 16:00. 

Pertanto gli alunni del plesso di Bucine rimarranno a scuola con il docente o  docenti dal termine delle 

lezioni mattutine (13:40) alle ore 16:00. 

Ingresso alunni degli altri plessi o gli alunni assenti alle lezioni del mattino entro le ore 14:10. 

Uscita: L’uscita è autonoma previa compilazione dell’apposita modulistica, se non già consegnata per 

le regolari attività scolastiche. 

 

CALENDARIO LEZIONI 

In Base al numero delle iscrizioni alle varie attività verrà comunicato agli alunni iscritti il calendario 

delle lezioni che si svilupperà tra il 1 Marzo e il 10 Giugno 

 

PARTECIPAZIONE 

Le ore di avviamento alla pratica sportiva e le presenze degli studenti sono registrate e documentate 

su apposito registro da parte dei docenti. 
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Gli alunni presenti al mattino che non possono rimanere all’attività del CSS devono, 

obbligatoriamente giustificare preventivamente l’assenza tramite comunicazione scritta e firmata da 

un genitore. 

 

DOCUMENTI NECESSARI (Da consegnare in fase di iscrizione) 

● Modulo iscrizione 

● Certificato di idoneità alla pratica sportiva (in caso di positività al COVID il certificato deve 

essere posteriore alla negativizzazione) 

● §Possesso di Green Pass per le attività da svolgere presso lo Stadio Comunale (con norme 

in vigore al 08/02/2022) 

● Modulo uscita autonoma (Lo stesso del mattino - non necessario per chi lo ha già 

consegnato) 

PRE ADESIONE SCADENZA 17/02/22 

LINK 

https://forms.gle/pbZCAj6q3bjXFh6q9 

 

 

 

                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                             (Dott.ssa Lisa Sacchini) 
                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                                 stampa ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993) 
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