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Circolare n 80                     Siena, il 10 ottobre 2019 

 
Ai Docenti 
Agli studenti   
 

OGGETTO: Progetto didattico sperimentale studente-atleta di alto livello 

Coerentemente con quanto stabilito dal D.M. 10 aprile 2018, n. 279, in attuazione dell’art.1, comma 

7, lettera g) della Legge n.107/2015, anche per il corrente anno scolastico il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca intende 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 degli studenti impegnati in attività sportive agonistiche di alto livello.  

I requisiti di ammissione al progetto sono i seguenti: 

1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili. L’attestazione sarà 

rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento. 

 2. Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici, Paralimpici e Giovanili (estivi ed 

invernali). 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. 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. 
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L’adesione sarà effettuata mediante la presentazione, da parte dello studente, di un’apposita richiesta di 

ammissione accompagnata dai seguenti documenti: 

- dichiarazione di impegno sportivo rilasciata dalla Federazione Sportiva di riferimento,  

- nominativo del tutor sportivo,  

-nominativo del tutor scolastico, 

- Progetto Formativo Personalizzato (PFP) redatto dal Consiglio di Classe il cui modello è scaricabile dal 

sito della scuola  

La procedura on line di adesione sarà svolta dalla Prof.ssa Fabbri. 

Le adesioni, sopra descritte, dovranno essere consegnate, in forma completa, entro e non oltre il 31-10-

2019 al centralino del lotto 3 (Sig. Cinzia)  

 

 La Funzione o il Referente 
che scrive 

(Elisabetta Fabbri) 

 Il dirigente 
(Stefano Pacini) 
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