
 

 

Prot. e data in segnatura          Com. n. 34 
 

Al Personale Docente 
Ai Sigg. Genitori 

Agli studenti 
Al sito web dell’Istituto 

LORO SEDI 
 
Oggetto: Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico 
2022/2023. Decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279. 
 
Anche per l’anno scolastico 2022-2023 si rinnova il “Progetto didattico studente-atleta di alto 
livello” destinato a Studenti-atleti, iscritti ad Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, 
statali e paritarie, impegnati in attività sportive agonistiche, da individuarsi sulla base di specifici 
requisiti. 
Gli alunni interessati ad aderire al progetto possono valutare la possibilità di adesione tramite 
l’Allegato 1 “Requisiti di ammissione al progetto” e, se rientranti nei criteri di ammissione devono: 

 richiedere alla società sportiva la compilazione dell’ Allegato 2 - Format Enti certificatori; 
 compilare la “Richiesta per PFP” (Progetto Formativo Personalizzato). 

Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute su modulistica diversa da quella 
ministeriale allegata. Nella “Richiesta per PFP” devono essere specificate le richieste ritenute 
opportune per conciliare l’attività didattica con l’attività sportiva. Tali richieste dovranno essere 
valutate dal Consiglio di Classe. 

Il termine per la richiesta da parte degli alunni è il 29 ottobre 2022 
Considerate le scadenze per inserire gli alunni sulla piattaforma del MI non potranno essere prese 
in considerazione richieste pervenute oltre tale termine. 
Si invitano, quindi, i docenti Coordinatori di classe a: 
 raccogliere la documentazione attestante il possesso da parte dello studente di uno o più 

requisiti sportivi rilasciata dagli Organismi sportivi competenti con riferimento a ciascuna 
casistica; 

 raccogliere il modulo di richiesta compilato; 
 predisporre insieme al Consiglio di classe il Progetto Formativo Personalizzato (PFP); 
 inviare la documentazione ricevuta insieme al Progetto Formativo Personalizzato (PFP) alla 

Prof.ssa Raffaella Rotunno referente del progetto.  
       La Dirigente 
  Annalisa RUGGERI 
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