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Pescara, 2 dicembre 2022 

 

Agli studenti 

Ai genitori 
 

Oggetto: Centro Sportivo Scolastico. 

 
 

Si comunica che anche per il corrente anno scolastico è costituito presso il nostro Istituto il Centro 
Sportivo Scolastico (CSS), che tende al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

1. sviluppare negli studenti una cultura sportiva; 
2. contribuire ad aumentare il senso civico dei partecipanti alle attività; 
3. migliorare l’inclusione delle fasce più deboli e disagiate, favorendone la piena crescita umana; 
4. ridurre le distanze che ancora esistono fra sport maschile e sport femminile; 
5. includere gli alunni con disabilità facendo in modo che acquisiscano una cultura sportiva; 
6. combattere la dispersione scolastica. 

 

Le discipline sportive attraverso cui il Centro Sportivo Scolastico si prefigge di realizzare gli obiettivi sopra 
indicati sono: 

• Calcio a 5 maschile e femminile; 
• Pallavolo maschile e femminile; 
• Hockey e Parahockey; 
• Rugby. 

 

Il CSS è aperto a tutti gli alunni frequentanti il nostro Istituto. Al CSS si partecipa con esplicita 
richiesta di adesione scritta, da parte degli alunni dell’Istituto o di chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale; andrà obbligatoriamente allegato il certificato medico scolastico non agonistico. 

  
Le iscrizioni scadranno improrogabilmente il 23 dicembre 2022. Le attività sportive del CSS 

inizieranno a partire dal mese di gennaio e si svolgeranno ogni mercoledì dalle ore 14:30 alle 16:30, 
alternando attività di Pallavolo e Calcio. 

Si specifica che per le attività di Pallavolo e Calcio saranno svolti tornei per selezionare gli alunni/e 
che parteciperanno ai Campionati Studenteschi delle suddette discipline. 

Le attività di Hockey e Parahockey, si svolgeranno il venerdì; per il Rugby le lezioni si svolgeranno il 
martedì o giovedì. 

 

Gli studenti che aderiranno al CSS dovranno partecipare con assiduità alle discipline previste nel 
progetto, avendo cura di essere diligenti e rispettosi in ogni attività. 

Per ottenere il “credito scolastico”, gli studenti dovranno frequentare obbligatoriamente il 70% delle 
ore previste per i corsi e i tornei scelti.  
 

Si allega:  1) link al form online da compilare: https://forms.gle/LUMMxckn9outjHdG9 
 2) modulo di adesione 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Antonella Ascani 

 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 

https://forms.gle/LUMMxckn9outjHdG9



