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Telese Terme, 04/11/2021 

 

ATTO COSTITUTIVO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

Si dichiara di aver costituito il Centro Sportivo Scolastico 

- Delibera del Collegio dei Docenti n°15 del 14 settembre 2021 

- Delibera del Consiglio d’Istituto n°08 del 17 settembre 2021 

Il Centro Sportivo Scolastico è stato costituito con continuità anche negli anni scolastici precedenti. 

SCUOLA ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “TELESI@” 

INDIRIZZO VIA CAIO PONZIO TELESINO, 26 

COMUNE TELESE TERME N° tel. 0824976246 

N° fax 0824975029 e-mail BNIS00200T@ISTRUZIONE.IT 

Docente referente Prof. LUIGI ROTONDO 

Cell.: 3460061023 

Email: ginorotondo1@libero.it;  

Personale docente 

disponibile a collaborare 

in compiti organizzativi 

Tutti i docenti di Scienze Motorie dell’Istituto che hanno dato la propria 

adesione 

Discipline sportive Corsa Campestre Allievi, Allieve, Juniores M e F 

Pallavolo M e F 

Calcio a 5 M 

Tennis M 

Basket M e F 

Ginnastica F 

Finalità Il progetto si propone di rispondere alle esigenze di aggregazione dei ragazzi 

consentendo a tutti, indipendentemente dal grado di abilità raggiunto, di vivere 

un'esperienza sportiva significativa sul piano educativo, confrontandosi, in 

maniera equilibrata e leale, anche con coetanei che provengono da culture e/o 

modelli sportivi differenti. 



Obiettivi in termini di 

competenze, conoscenze 

e abilità 

1) Competenza: prendere coscienza della propria corporeità e delle sue 
funzionalità. 
Conoscenze e Abilità 
- conoscere le proprie abilità e i propri limiti 
- approfondisce la conoscenza di sé  
- rafforzare l’autostima 
- migliorare il bagaglio di capacità condizionali e coordinative 
 
2) Competenza: gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a 
situazioni tecniche e tattiche negli sport praticati 
Conoscenze e Abilità: 
- mettere in atto comportamenti motori efficaci ed economici (tecnica) 
- risolvere situazioni dinamiche problematiche applicando strategie tattiche 
efficaci (tattica) 
 
3) Competenza: essere consapevole del valore etico del confronto e della 
competizione 
Conoscenze e Abilità: 
- conoscere e rispettare le regole e i regolamenti delle attività sportive 
praticate. 
- rispettare i compagni, gli avversari e l'arbitro 
- accettare "l'altro" 
- relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità 
- ricercare la collaborazione con i compagni 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Angela Maria Pelosi 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del 

D.Lgs. n. 39/1993) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


