
LICEO ARTISTICO "F .  RUSSOLI"  PISA&CASCINA  
 

REGOLAMENTO C.S.S.  

 
Il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO intende promuovere la conoscenza, lo sviluppo e la diffusione della  pratica motoria e sportiva 

anche al fine di rimuovere le discriminazioni esistenti e di determinare le condizioni di pari opportunità tra gli studenti e 

studentesse. 

I DESTINATARI del Progetto C.S.S. sono tutti gli studenti  e studentesse del Liceo. 

Le ATTIVITA’ saranno svolte dagli INSEGNANTI di scienze motorie in servizio presso il Liceo: 

➢ CUSPOLICI TOMMASO (TITOLARE) 
➢ NIOSI GIUSEPPE (TITOLARE) 
➢ PISTELLI GIOVANNI (TITOLARE) 
➢ SODI BARBARA (INCARICATA) 

 

➢ SUPPLENTI INCARICATI 

 
Le DISCIPLINE SPORTIVE contemplate nel Progetto di scienze motorie: “ATTIVITA’ COMPLEMENTARE ALLA PRATICA SPORTIVA” 
presentato al Collegio Docenti ed approvato dal  collegio stesso in data OTTOBRE.2021 sono le seguenti:  
 

Corsa campestre, Atletica Leggera, Pallavolo, Pallacanestro, Calcio, Calcio A 5, Sci Alpino, Snowboard, Orienteering, Nuoto, Pesca Sportiva, 

Pattinaggio in Linea e sul Ghiaccio, Trekking; Vela. (in relazione alla situazione di pandemia e in ottemperanza al D.V.R. del Liceo) 

Saranno svolte attività in collaborazione con i docenti di altri istituti scolastici ed enti esterni alla scuola. (in relazione alla situazione di 

pandemia e in ottemperanza al D.V.R. del Liceo) 

Saranno organizzate, previo accordo con altri Istituti per orari e sedi di svolgimento, attività di allenamento e verifica per le varie discipline 

di squadra. (in relazione alla situazione di pandemia e in ottemperanza al D.V.R. del Liceo) 

• Le MODALITA DI ADESIONE: gli studenti possono partecipare a tutte le attività programmate nel C.S.S.  Coloro che 

intendono aderire dovranno presentare  richiesta di iscrizione al C.S.S. e il certificato medico di  idoneità alla pratica sportiva 

non agonistica prima della eventuale partecipazione alle gare per le fasi successive a  quelle di Istituto, ovvero quando richiesto 

dalla normativa.  

In caso di iscritti superiori ai posti disponibili saranno adottati i seguenti criteri di esclusione: 

• Andamento disciplinare negativo (presenza di rapporti e/o provvedimenti disciplinari  

• Andamento didattico negativo (presenza di più di 2 insufficienze gravi) 

• Età minore (avranno preferenza gli studenti che frequentano le classi del triennio. Nel biennio avranno preferenza gli 

studenti che frequentano la classe seconda)  

• Tutti i docenti partecipanti al C.S.S. si impegnano a vigilare sull'osservanza, da parte d egli utenti degli impianti sportivi, 

delle norme del REGOLAMENTO proprio delle strutture.  

Il mancato rispetto di tali regole comporterà, dopo un richiamo formale, l‘allontanamento  definitivo dalle attività programmate 

a cui lo studente si è iscritto. 
 

• È possibile ottenere un contributo dalla scuola fino al 50% del costo dell’attività (solo una richiesta nell’a. s) dietro 

presentazione del modello ISEE in corso di validità.  

• In caso di richieste eccedenti la disponibilità economica della scuola saranno garantiti i contribu ti in modo 

proporzionale al valore ISEE 
 

Per gli insegnanti del C.S.S.  
Il referente delle scienze motorie e sportive  

Giuseppe Niosi 
 
Pisa 20 ottobre 2021 


