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CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO 

ATTIVITA’ A.S. 2022/23 

La programmazione e l’organizzazione di attività 

Il Centro Sportivo Studentesco dell’Istituto Comprensivo Micheli Bolognesi, diretto dalla dirigente 

scolastico prof.ssa Cecilia Semplici e coordinato dalla Prof.ssa Pucci, si pone come scopo prioritario quello 

di orientare gli alunni e le alunne della S.S.I° grado FERMI, sulla base delle loro attitudini individuali e 

delle loro preferenze, alla pratica motoria in modo tale che le ore aggiuntive siano il naturale completamento 

del lavoro curriculare, relativamente alle discipline sportive programmate.  

Il CSS promuove l’attività sportiva extracurriculare coinvolgendo nelle attività sportive tutti gli alunni e le 

alunne frequentanti l’Istituto, favorendo l’inclusione e l’adozione di sani stili di vita. 

Gli obiettivi del CSS 

Il Centro Sportivo Scolastico tende al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

• Avviare alla pratica sportiva e a una sana vita sportiva 

• Potenziare l’attività sportiva scolastica e conferirle un carattere di continuità 

• Sviluppare attività sportive come strumenti per aiutare i ragazzi in una crescita psicologica, emotiva, 

sociale oltre che fisica. 

• Contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la 

socializzazione 

• sviluppare negli studenti una cultura sportiva; 

Docenti: prof.ssa Pucci Cristina, prof. Soventi Maurizio 

Attività programmate a.s 2022/23 

Le attività programmate nel C.S.S. per l’anno scolastico 2022/23 sono le seguenti: 

 

             1 FASE: da novembre a gennaio. 

BASKET Inizio: 7 novembre 2022 ore 15.00-16.30 palestra FERMI (tutti i lunedì)  

Iscrizioni entro il 3 novembre al seguente link :  https://forms.gle/MBb7YEfqGnjK4hGr7  
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  2 FASE: da febbraio ad aprile  

BADMINTON  

Inizio: 9 febbraio 2023 ore 15.30-17.00 palestra Fermi (tutti i giovedì)  

Iscrizioni aperte dal 9 gennaio al 23 gennaio 

    3 FASE: marzo e aprile 

ATLETICA Inizio: 7 marzo 2023 campo scuola Martelli  

Iscrizioni aperte dal 12 febbraio al 28 febbraio 

 

TORNEI SPORTIVI SCOLASTICI 

Mese di Maggio 
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