ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA
(Le attività sono condizionate dalle indicazioni che giungeranno dall’Ufficio di Ed. Fisica dell’USP)

In ottemperanza alle linee guida del Ministero della Pubblica Istruzione, viene istituito il Centro
Sportivo Scolastico che ha come membri il Dirigente Scolastico dott.ssa De Leonardis Giovanna, la
prof.ssa Sabadini Giulia e la Prof.ssa Ripamonti Rossella.
Con la costituzione del CSS si pongono come obiettivi la diffusione e la pratica dello sport in
campo educativo, cercando di coinvolgere il più possibile tutti gli alunni e favorire la conoscenza
delle attività più consoni alle caratteristiche individuali degli stessi.
Il programma viene così sviluppato:
-

CORSA
CAMPESTRE

Giochi Sportivi Studenteschi:
preparazione e organizzazione della gara d’istituto e partecipazione alle
varie fasi dei G.S.S.

Insegnanti responsabili:
prof.ssa Sabadini Giulia e prof.ssa Ripamonti Rossella.

ORIENTEERING

-

Giochi Sportivi Studenteschi:
Preparazione ed organizzazione della gara d’istituto, partecipazione alle
varie fasi dei G.S.S.

Insegnanti responsabili: prof.ssa Sabadini Giulia e prof.ssa Ripamonti

Per la realizzazione del programma le insegnanti si impegnano ad organizzare la fase di istituto
presso il centro sportivo Rio Torto ( Valmadrera) e ad accompagnare gli alunni alle varie fasi
dei Giochi Sportivi Studenteschi in base al calendario emanato dall’Ufficio Provinciale di
Educazione Fisica e l’eventuale preparazione dei percorsi di Orienteering, oltre alla raccolta
delle iscrizioni, dei certificati medici e al loro invio al C.S.A.
L’attività proposta verrà sviluppata a partire da un numero minimo di partecipanti per ogni
singola disciplina al fine di permettere un regolare svolgimento e di partecipazione ai Giochi
Sportivi Studenteschi.
Le attività sopra elencate sono proposte indistintamente agli alunni maschi e femmine di tutte le
due sedi dell’I.C.S. (Civate, Malgrate) con partecipazione facoltativa alle gare.
Verrà inoltre proposta per la fine dell’anno scolastico la tradizionale “FESTA DELLO SPORT”
organizzata in modo autonomo e differenziato nelle specialità nelle sedi di Civate e Malgrate
con la collaborazione dei genitori e delle rispettive Amministrazioni Comunali, cercando di
favorire la partecipazione di tutti gli alunni.

