
Comunicazione n.80 A.s 22/23 Alle studentesse e studenti interessati
Milano, 6 ottobre 2022 Alle famiglie interessate

A tutto il personale docente
Alla DSGA

OGGETTO: studenti-atleti di alto livello

Si invitano tutte le famiglie, le studentesse e gli studenti, in possesso dei requisiti di ammissione alla
sperimentazione studente-atleta di alto livello, a consegnare, la documentazione necessaria al
riconoscimento dello status di atleta di interesse nazionale.

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). Il Progetto è destinato a Studenti-atleti di alto
livello, individuati sulla base di specifici requisiti, iscritti ad Istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado, statali e paritarie.

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). Il referente di progetto esterno (tutor sportivo) sarà segnalato dal relativo organismo
sportivo, dalla Federazione o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento.

Si allega:
● Il documento che elenca i requisiti di ammissione alla sperimentazione studente - atleta di alto

livello
● Il format enti certificatori
● il modulo per l’eventuale richiesta di riduzione oraria (uscita anticipata)

I tre documenti devono essere compilati in tutte le loro parti e inviati all’indirizzo mail
atletialtolivello.scuola@schiaparelligramsci.edu.it entro il 28 ottobre 2022.

Si precisa che coloro i quali hanno già inviato la richiesta di riduzione oraria TEMPORANEA devono inoltrare
tutti i documenti allegati alla presente per l’inserimento ufficiale in piattaforma

Il referente AAL La Dirigente Scolastica
M. Ceranini Francesca Giuranna
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