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Sito Web

Oggetto: Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico 2022/23
La Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico con nota prot.n. 2359 del
22/07/2022, informa che anche per l’anno scolastico 2022-2023 continua la sperimentazione del “Progetto
didattico Studente-atleta di alto livello”. Il progetto permette agli studenti impegnati in attività sportive di
rilevo nazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di un
Progetto Formativo Personalizzato (PFP). La possibilità è offerta solo a Studenti-atleti di alto livello,
individuati sulla base degli specifici requisiti contenuti nell’Allegato 1 della nota ministeriale, iscritti ad
Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie.
La procedura per la presentazione delle domande di adesione al progetto per il corrente anno scolastico si è
aperta il 15 settembre e resta attiva fino al 30 novembre 2022.
Per maggiori informazioni sul progetto e per le indicazioni sulla procedura di adesione, si rimanda ad una
attenta lettura della nota ministeriale pubblicata sul sito nella sezione “in evidenza”. Eventuali situazioni
particolari potranno essere segnalate all’Ufficio V - Politiche Sportive Scolastiche del Ministero, al seguente
indirizzo di posta elettronica: sperimentazionestudentiatleti@istruzione.it
La documentazione necessaria per richiedere l’ammissione al progetto studente-atleta di alto livello è la
seguente:
- Richiesta al Dirigente scolastico di adesione al Progetto Studente-Atleta di alto livello (modulo allegato alla
presente)
- Attestazione della Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza (le attestazioni delle singole società
sportive non sono valide)
Tale documentazione dovrà essere inviata per e-mail all’indirizzo caps02000b@istruzione.it entro e non
oltre il giorno 15/11/2022. Si sottolinea che per accedere al progetto è necessario possedere i requisiti di
cui all’allegato A della nota ministeriale.
Il progetto sarà attivabile solo nel caso di adesione da parte del C.d.C. con la conseguente individuazione di
un docente in qualità di tutor scolastico che avrà il compito di seguire tutta la procedura.
Gli alunni che pur non avendo i requisiti per essere considerati Studente-atleta di alto livello partecipano ad
attività agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI, possono presentare le giustificazioni
rilasciate dalle Società Sportive che ne attestano la partecipazione alle gare. In questo caso, le assenze non
saranno considerate nel computo totale ai fini del calcolo della frequenza di almeno tre quarti del monte ore
annuale, per la validità dell’anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
(Ver. 1.1)
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Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico "L.B .Alberti"
Sede

Richiesta di partecipazione alla sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello per l’A.S. 2022/23

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ studente maggiorenne/
genitore dello studente minorenne _______________________________________________frequentante
la classe ________________ indirizzo ________________________________________
CHIEDE
in attuazione del D.M. n. 279 del 10/04/2018,
- studente maggiorenne di essere ammesso a prendere parte al programma sperimentale rivolto al
supporto dei percorsi scolastici degli studenti-atleti di alto livello;
- studente minorenne: che la/il propria/o figlia/o sia ammesso/a a prendere parte al programma
sperimentale rivolto al supporto dei percorsi scolastici degli studenti-atleti di alto livello.
Allo scopo allega:
- Certificazione attestante i requisiti di ammissione rilasciata dalla Lega o Federazione Sportiva di
riferimento;
Comunica inoltre i dati del tutor sportivo (obbligatori)
Cognome e nome ___________________________________________ n. cellulare ___________________
Indirizzo email __________________________________________________________________
Data _____________________
Firma studente _____________________________
Firma genitori
___________________________
___________________________

Inviare all’indirizzo di posta elettronica caps02000b@istruzione.it

