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Oggetto: Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello  

 

Al fine di garantire il successo formativo degli studenti impegnati in attività sportive 

agonistiche di alto livello, coerentemente a quanto stabilito dal D.M. 10 aprile 2018, n. 279, 

anche per il corrente anno scolastico sarà possibile partecipare ad un progetto didattico 

sperimentale che prevede un’adesione formale con richiesta di ammissione attraverso una 

procedura on-line. 

Per poter essere ammessi al progetto sono necessari i requisiti specificati nella nota 

0004322 del 2019 (allegato 1). 

Si precisa che la richiesta di partecipazione deve essere inoltrata al Consiglio di Classe da 

parte delle famiglie e che la stessa deve essere accompagnata da un documento redatto 

dall’organismo sportivo di riferimento dove sia indicato anche il referente di progetto esterno 

(tutor sportivo); il referente interno alla scuola è individuato tra i docenti dal Consiglio di 

classe, possibilmente nell’insegnante di Scienze Motorie e sportive (tutor scolastico). 

Si invitano i Consigli di Classe che hanno ricevuto o che riceveranno le richieste da parte 

delle famiglie, a redigere un “Progetto formativo Personalizzato” (PFP) coerente al modello 

allegato in f.to word (allegato 2). In attesa dell’attivazione del portale per lo sport scolastico, 

i PFP verranno inviati entro il 07/11/2020 ai collaboratori della Dirigente dopo essere stati 

condivisi dai Consigli di Classe. 

 
ALLEGATI: 

Allegato 1 – U.0004322 04-10-2019 

Allegato 2 – Modello Progetto Formativo Personalizzato (f.to word) 
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