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Oggetto:  Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello anno scolastico 2021-22  

                (Decreto Ministeriale10 aprile 2018, n.279).   

        Il nostro Liceo partecipa anche per l’anno scolastico 2021-22 alla   sperimentazione del “Progetto 
didattico Studente-atleta di alto livello” destinato a Studentesse e Studenti - atleti impegnati in attività 
sportive agonistiche, da individuarsi sulla base di specifici requisiti contenuti nell’ “Allegato 1”   

       La finalità del Progetto, nel riconoscere il valore dell'attività sportiva nel complesso della 
programmazione educativo-didattica della scuola dell'autonomia e al fine di promuovere il diritto allo studio 
e il conseguimento del successo formativo, tende a permettere a studentesse e studenti impegnati in attività 
sportive di rilievo nazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso 
la formulazione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP). 

ENTRO E NON OLTRE IL 30 OTTOBRE, gli studenti interessati che siano in possesso di almeno uno dei requisiti 
riportati nell’allegato 1, devono:  

 inviare una mail all'indirizzo della scuola meps22000l@istruzione.it specificando nome, cognome, 
classe e allegando la scansione dei documenti seguenti: 

- certificazione da parte della Lega o Federazione Sportiva di Riferimento, che attesti 
chiaramente il raggiungimento di almeno uno dei requisiti richiesti (rif. Allegato1);  

- richiesta sottoscritta da un genitore (secondo il modello sotto riportato).  

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

http://www.liceoluciopiccolo.edu.it/


 

Modello di dichiarazione del genitore (da riportare nella mail):  

 

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 _____________________________________ 

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

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  

 individuare per ogni Studente-atleta il docente referente di progetto interno Tutor scolastico. (Il 
Tutor Scolastico contatta la famiglia per capire i tempi e l’impegno dell’attività sportiva dello 
studente e le difficoltà che potrebbero sorgere durante l’attività scolastica in relazione a quella 
agonistica. Il Tutor Interno mantiene i contatti con il Tutor Sportivo). 

 Associare il referente di progetto esterno (Tutor sportivo segnalato dal relativo organismo Sportivo 
di riferimento). 

 Nel consiglio di classe verbalizzare la presenza di Studenti atleti alto livello 

 Redigere il Piano Formativo Personalizzato (PFP) entro il 20 NOVEMBRE secondo il modello del 
MIUR  e    stabilire le eventuali misure metodologiche / didattiche o forme di flessibilità che ritiene 
opportuno adottare, secondo il caso specifico. 

 Attraverso la segreteria della scuola accedere alla piattaforma dedicata raggiungibile al seguente 
link https://studentiatleti.indire.it/ ; 

  Il Progetto Formativo Personalizzato (PFP) sarà caricato ed inoltrato online  ENTRO IL 28 NOVEMBRE  
nella suddetta piattaforma. 

 Si fa presente che le attività sportive di questo livello sono riconosciute nell’ambito del PCTO 
(ex alternanza scuola lavoro) 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla referente Prof.ssa Cataldo Anna Paola. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Margherita GIARDINA 
(firma autografa omessa ai sensi 

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

 

 

 


