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Oggetto: Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (D.M. 279 10/04/18) 
 a.s.2019-20. 
 
Quest’anno il LICEO LUCIO PICCOLO aderisce al programma sperimentale “Studente-Atleta di alto 

livello” (D.M. 279 10/04/18), destinato agli studenti iscritti ad istituti di istruzione secondaria di secondo 

grado del territorio nazionale, che possiedano i requisiti sotto specificati. 

Il programma ha come obiettivo il superamento delle criticità che possono riscontrarsi durante il percorso 

scolastico degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà che questi incontrano in termini di regolare 

frequenza delle lezioni. 

L’obiettivo del programma di sperimentazione indicato in oggetto, per il corrente anno scolastico è quello di 

implementare il sostegno ed il supporto alle scuole nella programmazione di azioni efficaci che permettano 

di promuovere concretamente il diritto allo studio e il successo formativo anche degli studenti praticanti 

un’attività sportiva agonistica di alto livello. 

Possono essere inseriti nel Progetto gli studenti-atleti che abbiano i seguenti requisiti: 
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1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili. L’attestazione sarà rilasciata 

esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento. 

2. Atleti coinvolti nella preparazione di Giochi Olimpici e Paraolimpici (estivi ed invernali) e giovanili. 

L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento. 

3. Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalle 

Discipline Sportive Associate di riferimento. L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione 

Sportiva di riferimento. 

4. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per ogni categoria 

corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, all'inizio dell'anno scolastico 

di riferimento. L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento. 

5. Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n.91/1981, atleti che 

partecipano ai seguenti campionati nazionali: - Calcio serie A, B e C; Primavera e Berretti serie A, B e C; 

Under 17, Under 16 e Under 15 serie A, B e C; - Pallacanestro serie A1, A2, B; Under 20, Under 18, Under 

16 e Under 15 Eccellenza. L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione 

Sportiva di riferimento. 

6. Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di serie A, 

A1, A2 e B inclusi i Campionati di Eccellenza equiparabili alla Serie A. 

7. Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di Serie A1, A2 e B maschile e A1, A2, B1 e B2 

femminile. L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di 

riferimento. 

Referente del progetto per l'istituto è la prof.ssa Grassiccia Antonella 

ENTRO E NON OLTRE IL 15 NOVEMBRE, gli studenti interessati che abbiano già verificato di 

soddisfare almeno uno dei requisiti richiesti, devono: 

 comunicarlo al coordinatore di classe, indicando il nome di un referente della società (allenatore, 

tecnico, tutor) e possibilmente eventuali date di competizioni e impegni già calendarizzati; 

 inviare una mail all'indirizzo specificando nome, cognome, classe e allegando la scansione dei 

documenti seguenti: 

1. certificazione da parte della Lega o Federazione Sportiva di Riferimento, che attesti chiaramente il 

raggiungimento di almeno uno dei requisiti richiesti; 

2. richiesta di un genitore in caso di alunni minorenni (in carta libera, secondo il modello indicativo 

sotto riportato). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Modello di dichiarazione del genitore: 

Io sottoscritto … ……..padre/madre dell'alunno/a ………..… frequentante la classe … …..del LICEO 

LUCIO PICCOLO, richiedo l'inserimento di mio figlio/a nel programma sperimentale “Studente-Atleta di 

alto livello” (D.M.279 10/04/18). 

Data …. Firma … 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Le richieste pervenute in forma incompleta, oltre i termini, o non attestanti i requisiti richiesti non potranno 

essere prese in considerazione. 

Indicazioni per i consigli di classe con studenti-atleti: 

Una volta pervenuta al coordinatore la richiesta dello studente, il CdC dovrà redigere il Piano Formativo 

Personalizzato (PFP) secondo il modello del MIUR allegato in . Sarà il CdC a stabilire le eventuali misure 

metodologiche / didattiche o forme di flessibilità che ritiene opportuno adottare, secondo il caso specifico. 

Si fa presente che le attività sportive di questo livello possono essere riconosciute come alternanza scuola-

lavoro. Nel documento andrà inserito sia il nominativo di un docente tutor del CdC, sia il nominativo del 

tutor sportivo “esterno” segnalato dallo studente. 

Il PFP, compilato e già completo di firme nell'ultima pagina, dovrà essere inviato al referente del progetto 

prof.ssa Grassiccia Antonella indirizzo e-mail a.grassiccia@tin.it  in formato .doc, o .odt o .pdf ENTRO IL 

20 NOVEMBRE 

Il referente  provvederà ad assemblare tutta la documentazione (se pervenuta nei tempi), farla protocollare e 

registrare ogni studente-atleta in piattaforma ENTRO IL 28 NOVEMBRE. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla referente Prof.ssa Grassiccia  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Margherita GIARDINA 
           (Firma autografa omessa ai sensi  

                      dell’art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 

mailto:a.grassiccia@tin.it

