
Verbale di riunione n.  1                                                   

Commissione Sportiva C.S.S. a.s. 2017-18

Data: 6 novembre 2017 ore 17.00

Presenti: Gli studenti: Ganassin Luca 5° A Clil – Luoni Andrea 3° As– Sparavigna Vincenzo 
3° As Sommaruga Lorenzo 5° Er – Marenna Fabio 4° Cf Clil – Bellotti Riccardo 5° Bclil 
Brusamolin Beatrice 5° As –Zheng Camilla 5° As – Lascala Nicole 3° Er – Graziani 
Chiara 3° Br Gatti Pierpaolo 5° As 
i docenti: proff . Giardino Tullia, Semoventa Enrica, Pellai Alessandra, Gelsomini Mattia e 
Garavaglia Pietro e Moscheni Maurizio

Ordine del giorno:

1. illustrazione proposta  progetto attività sportiva 2017-18
2. composizione della commissione sportiva
3. proposte dei componenti per questo anno scolastico 
4. organizzazione   e realizzazione di quanto proposto
5. eventuali comunicazioni

Punto 1.

Moscheni esplicita quanto inserito nel progetto CSS 2017-18 e quanto emerso dalle 
precedenti esperienze e dal dipartimento di scienze motorie.
Ringrazia per la presenza ed espone gli obiettivi dell’incontro  

 Costituzione della Commissione Sportiva che gestirà il progetto del Centro 
Sportivo Scolastico 2017-18

 Approvazione del progetto C.S.S. proposto dai docenti di Scienze Motorie   tornei 
sportivi interni di calcetto, pallacanestro e pallavolo.

 Esplicitazione delle disponibilità e formazioni gruppi di lavoro per settore in ambito 
organizzativo. 

Tutti i presenti si rendono disponibili a collaborare e gli stessi approvano il progetto

Punto 2.

I membri della Commissione Sportiva si rendono disponibili come segue:
Per la componente docente 
Coordinatrice prof.ssa Giardino.
Calcetto proff. Castiglioni e Garavaglia 
Pallacanestro -  Spinelli e Dalla Valle
Pallavolo - Pellai e Gelsomino
Prof. Moscheni incaricato dalla Dirigente svolgerà l’attività di gruppo sportivo per tutte le 
discipline sopra indicate
Per la componente studenti
Settore calcetto
GANASSIN LUCA 5° A CLIL – LUONI ANDREA 3° AS– SPARAVIGNA VINCENZO 3° 
AS
Settore pallacanestro



SOMMARUGA LORENZO 5° ER – MARENNA FABIO 4° CF CLIL – BELLOTTI 
RICCARDO 5° BCLIL
Settore pallavolo
BRUSAMOLIN BEATRICE 5° AS –ZHENG CAMILLA 5° AS – LASCALA NICOLE 3° ER 
– GRAZIANI CHIARA 3° BR
Settore informatica
GATTI PIERPAOLO 5° AS
La commissione si riunirà ordinariamente per tre volte durante l’arco dell’anno.
Oggi per pianificare l’attività
Nel mese di febbraio per verificare la positiva attuazione di quanto programmato e per 
coordinare la partecipazione delle rappresentative di istituto
Infine nel mese di maggio per raccogliere i dati relativi al programma svolto e per 
pianificare la partecipazione al torneo di UNIHOKEY in OLANDA della rappresentativa 
mista con il liceo scientifico Tosi, prevista per il settembre del 2018 .

Punto 3.

Prende la parola Moscheni che propone una pianificazione, allegata al verbale, delle 
attività sportive extracurriculari lungo l’arco di tutto l’anno scolastico.

Ne spiega le motivazioni in funzione di un maggior coinvolgimento degli studenti 
dell’istituto nel rispetto temporale delle attività dei campionati sportivi studenteschi a.s. 
2017-18. Il calendario ovviamente potrà subire qualche variazione in relazione alle 
necessità che si presenteranno.

Ne illustra anche la complessità, per la quale è necessaria una precisa collaborazione da 
parte di tutta la Commissione. 

La Commissione approva la pianificazione proposta.

Ganassin Luca chiede, vista la diversa distribuzione dei tornei di calcetto rispetto lo 
scorso anno, se a fine anno si procederà nell’ultimo giorno di scuola all’organizzazione   
della giornata sportiva con la disputa delle finali di tutti i tornei.

Semoventa replica chiedendo di parlarne nel prossimo incontro di febbraio, quando si 
avranno più elementi per poter dare una risposta adeguata.

Si pone l’attenzione sulla visibilità di questa attività sportiva e dei lavori della 
Commissione. Per questo si propone, di chiedere alla Dirigente l’apertura di un link 
che raccolga tutte le informazioni legate all’attività sportiva extracurriculare, curato da 
Gatti Pier Paolo di 5° AS 

Punto 4.
La prof.ssa Giardino quale coordinatrice del centro sportivo scolastico sollecita gli 

studenti presenti al fine di raccogliere insieme ai docenti le richieste di partecipazione 
ai tornei di calcetto e di pallacanestro entro venerdì prossimo.

Gli studenti referenti settori calcetto e pallacanestro invieranno entro domani le 
comunicazioni ai giovani attraverso W.A. e il sito studenti ITE.
I docenti di scienze motorie raccoglieranno le iscrizioni attraverso i capitani delle squadre 
e si accerteranno della corretta documentazione necessaria per la partecipazione che 
consegneranno alla coordinatrice:
Certificazione medica e autorizzazione della famiglia sul libretto
La prof.ssa Giardino autorizzerà e comunicherà a Moscheni la partecipazione delle 
squadre al torneo.
L’inizio dell’attività è prevista per martedì 14 novembre dalle ore 17.30 alle 19.30.
La prima giornata del torneo di calcetto è prevista per il 21 novembre, per il torneo di 
pallacanestro per il giorno 23.

Il torneo di pallavolo partirà dal mese di dicembre.
 Si chiede alle studentesse referenti di confrontarsi con i docenti di settore per stilare un 



regolamento che consenta il gestire al meglio lo svolgimento delle partite.
Moscheni suggerisce che le partite siano giocate su due tempi ben definiti, non a 
punteggio, per consentire una controllata occupazione dello spazio e del tempo palestra 
a disposizione.

Punto 5 
Moscheni ricorda agli studenti organizzatori e arbitri di trovarsi sempre almeno 15 minuti 
prima dell’inizio delle partite
Le sottocommissioni di settore proseguiranno il loro lavoro, facendo sempre riferimento 
alla proff. Giardino e Moscheni.
La Commissione Sportiva di riunirà nel prossimo mese di febbraio 2018

La seduta è tolta alle 18,30.

          Coordinatore                                           Segretario  

         Tullia Giardino                                        Maurizio Moscheni


