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OGGETTO: Attività di avviamento alla pratica sportiva – Campionati studenteschi a.s. 2016-2017  
 
Facendo seguito alla nota MIUR AOODGSIP. REGISTRO UFFICIALE (U) 0009060.07.12.2016, si invitano gli 
studenti ad iscriversi al Centro Sportivo Scolastico (nota Miur prot. 5163 del 16 /10/2009) del “Liceo 
Scientifico Leonardo da Vinci” compilando il modulo in allegato, da consegnare al coordinatore di classe 
entro il 19 dicembre 2016.  
Si ricorda che i campionati studenteschi sono riservati agli studenti del liceo in logica prosecuzione e 
sviluppo del lavoro curriculare svolto dai docenti di educazione fisica. 
Possono iscriversi al centro sportivo gratuitamente tutti gli studenti compresi nelle seguenti categorie: 
Categorie Allievi/e: nati negli anni 200-2001-2002 (2003 in caso di studenti in  anticipo scolastico) 
Categoria Juniores m/f: nati negli anni 1998-1999 (Tale categoria parteciperà a tornei interni a carattere 
promozionale). 
 
Le discipline sportive deliberate dal dipartimento di scienze motorie e sportive per l’a.s. 16-17 sono: 
 
Calcio a 5 maschile – referenti proff. Angelo Tripodi, Pasquale Ocello 
Calcio a 5 femminile – referente prof.ssa Angela Rizzo 
Vela  – referente prof. Bruno Laganà 
Pallavolo – referenti proff. Ferdinando Primerano Rianò, Domenico Quattrone 
Corsa campestre – referente prof. Bruno Laganà 
Atletica su pista – referente prof.ssa Valentina Colella 
Pallacanestro – referenti prof.sse Valentina Colella, Angela Rizzo 
Dama – referente prof. Domenico Quattrone 
Judo – referente prof. Maurizio Gismondo 
Tennis Tavolo e Tiro con l’arco referente prof.ssa Grazia Strano 
Tennis e Badminton – referente prof. Angelo Tripodi 
Pallamano – referente prof.ssa Alice Delfino  
Ginnastica e fitness – referente prof.ssa Alice Delfino 
 
Il Centro Sportivo Scolastico del Liceo attiverà le fasi d’istituto sulla base delle richieste degli studenti, 
formulando il programma delle attività e istituendo la giuria composta da docenti, personale non docente, 
alunni e genitori disponibili a collaborare. La partecipazione alle fasi successive (provinciali, regionali, 
nazionali internazionali) saranno stabilite dagli Organismi territoriali provinciali e Regionali per lo sport a 
scuola, in relazione ai parametri indicati dal progetto tecnico dei campionati studenteschi; pertanto i 
docenti referenti provvederanno a dare le opportune indicazioni.  
Si chiarisce che è prevista e consentita per gli studenti la partecipazione a più discipline, a condizione che lo 
consentano il calendario e l’organizzazione logistica. 



Ai campionati studenteschi possono partecipare esclusivamente gli studenti regolarmente iscritti al centro 
sportivo scolastico. 
Per tutti gli studenti partecipanti al Centro Sportivo scolastico (CSS), è previsto il possesso del certificato di 
idoneità all’attività sportiva non agonistica fino alle fasi Regionali (art.3 del Decreto Interministeriale del 
24/04/2013 modificato dall’art. 42 bis del DL n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013 e Nota Ministero 
della Salute prot. 4165 del 16/06/2015 e prot. 5479 del 17/06/2014- “Linee guida di indirizzo in materia di 
certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”) 
Le attività sportive e tutte le iniziative a carattere culturale relative a tematiche inerenti progetti e proposte 
del Centro Sportivo Scolastico saranno certificate e sarà attribuito il credito formativo relativo anche alla 
attestazione delle competenze trasversali specifiche definite dalla L.107/2015 
  
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                  Prof.ssa Giuseppina Princi  
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/1993 
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