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Alle famiglie e agli studenti 
Ai docenti 
Al sito web 

 

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, Nota 2359 del 27/07/2022, prosegue il progetto didattico che potrà essere attivato 

previa richiesta da parte dello studente o della famiglia. 

Per poter essere ammessi al progetto sono necessari i requisiti specificati nell’allegato; 

le richieste devono pervenire entro il 20 novembre al coordinatore di classe. 

 

Si precisa che la richiesta di partecipazione 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 coordinatori che abbiano ricevuto o che riceveranno le richieste da parte delle famiglie, 

a redigere un “Progetto formativo Personalizzato” (PFP).  

 

Per l’inserimento sul portale per lo sport scolastico, i PFP verranno inviati entro il 30/11/2022 ai 

collaboratori della dirigenza dopo essere stati condivisi dai Consigli di Classe. 

 

ALLEGATI: 

Allegato 1  Requisiti https://drive.google.com/file/d/1plY3RwCErpD4tn-qpqJcnh3tFTqR4h-

0/view?usp=sharing 

 

Allegato 2  Format Enti certificatori 

https://docs.google.com/document/d/15nDJdiQjNZVG_9acImLdWeUrhUhMJXgS/edit?usp=sharing

&ouid=109238570721125014728&rtpof=true&sd=true 

 

Allegato 3 Nota Ministero 

https://drive.google.com/file/d/1maYaAThuDI2AmBdyA_DHOye84hpGuRGU/view?usp=sharing 

 
La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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