
 

 

 

 

           

 
Comunicazione 37/stud.-doc.-fam.      A tutto il personale docente  

22 Ottobre 2019                                                Alle famiglie 

        Alle studentesse e studenti interessati 

         Al DSGA    

         Sito web        

               

OGGETTO: studenti-atleti di alto livello 

 
Si invitano tutte le famiglie e gli studenti, in possesso dei requisiti di ammissione alla sperimentazione studente-atleta di 

alto livello, a segnalare per iscritto in vicepresidenza alla prof.ssa P.E. Garavelli, tale possesso e a consegnare, entro il 

30 ottobre 2019, la documentazione necessaria al riconoscimento dello status di atleta di interesse nazionale.  

 

L’obiettivo del programma di sperimentazione indicato in oggetto, per il prossimo anno scolastico 2019/2020, 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. 

 

Si precisa che la sperimentazione prevede un’unica modalità di partecipazione, tramite l’approvazione del Progetto 

formativo personalizzato (PFP) da parte del Consiglio di classe, in ottemperanza ai requisiti specificati nel D.M. 279. 

Lo stesso Consiglio di classe individuerà uno o più docenti referenti di progetto (tutor scolastico) e un referente di 

progetto esterno (tutor sportivo) segnalato dal relativo organismo sportivo, dalla Federazione sportiva o dalle Discipline 

Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento. 

 

Requisiti di ammissione alla sperimentazione studente - atleta di alto livello D.M–279/2018-  

Anno Scolastico 2019/2020 

 

Aderiscono alla sperimentazione gli studenti-atleti: 

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 dei Giochi Olimpici e Paralimpici (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 equiparati alla Serie A. 

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. 

 

 

 

 

         La Dirigente Scolastica  

    Loredana Leoni  


