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Circolare n. 52     Olgiate C.,  11 novembre 2020 
          

Agli studenti  
Alle loro famiglie 

E, p.c., Ai docenti 
Al personale ATA 

 
Oggetto: “Progetto didattico Studente atleta di alto livello 

 
 
Anche per l’anno scolastico 2020-2021 continua la sperimentazione del “Progetto didattico Studente atleta di alto livello” 

disciplinato, da ultimo, con il decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279, in attuazione dell’articolo 1, comma 7, lettera g) della 

Legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Il progetto ha come obiettivo il superamento delle criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico degli studenti-

atleti soprattutto riferibili alle difficoltà in termini di regolare frequenza delle lezioni. 

Gli studenti interessati e le loro famiglie devono presentare al docente di Scienze Motorie o al Coordinatore della classe al più 

presto, e comunque non oltre il 25 novembre p.v., la seguente documentazione: 

• Dichiarazione di appartenenza a una delle categorie riconosciute, rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione 

Sportiva di riferimento. 

• Modulo di richiesta opportunamente compilato indicante i dati del proprio tutor sportivo (nome cognome, n° cellulare e indirizzo 

e-mail). 

• Schema degli impegni settimanali di allenamento. 

• Calendario annuale degli impegni sportivi (gare, trasferte, ritiri, allenamenti collegiali). 

• Eventuale altra documentazione. 

Per gli studenti-atleti di alto livello, appartenenti a una delle categorie contemplate nella tabella ministeriale allegata, il Consiglio di 

classe predisporrà su un apposito modulo, il Piano Formativo Personalizzato (PFP), al fine di sostenere gli studenti/atleti nel 

contemperare le attività di preparazione e partecipazione alle competizioni con il percorso scolastico.  

 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Laura Mauri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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Al Dirigente scolastico reggente 

dell’Istituto di Istruzione Superiore  

“G. Terragni” Olgiate Comasco 

Prof.ssa Laura Mauri 

 

 

Oggetto:  Richiesta di partecipazione alla sperimentazione didattica studente-atleta di alto 
livello per l'a.s. 2019-20 

 
Il/a sottoscritto/a ___________________________________nata/o a _______________________  

il ______________ residente a ______________________________________________________  

in via ____________________________________ n° ______, genitore della/o studentessa/e 

_________________________________ classe _________ nata/o a ______________________  

il________________,  studente atleta di alto livello appartenente alla fascia ______ della tabella ministeriale 

per la federazione sportiva___________________________ 

CHIEDE 

ai sensi della nota MIUR n.3769 del 14/09/2018, in attuazione del D.M. n.279 del 10/04/2018, 

 (se studente maggiorenne) di essere ammesso a prendere parte al programma sperimentale rivolto al supporto 

dei percorsi scolastici degli studenti-atleti di alto livello; 

 (se studente minorenne) che la/il propria/o figlia/o ________________ __sia ammessa/o prendere parte al 

programma sperimentale rivolto al supporto dei percorsi scolastici degli studenti-atleti di alto livello; 

Allo scopo allega: 

 certificazione attestante i requisiti di ammissione rilasciata dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento;  

 schema degli impegni sportivi settimanali e calendario gare / ritiri collegiali. 

 comunicazione di cognome, nome ed email del tutor sportivo_________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Data ___________________ 

 

Firma studente         Firma genitori 
 

_________________________     __________________________ 
Obbligatorie se lo studente è minorenne 
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SCHEMA IMPEGNI SPORTIVI SETTIMANALI (Attività di routine)  
 

Cognome e nome classe 

Sport praticato 

 

1 periodo 
Impegno orario 

spostamenti compresi 
dal mese di  al mese di 

 dalle alle Tipo di attività  

Lunedì    

Martedì    

Mercoledì    

Giovedì    

Venerdì    

Sabato    

Domenica    

 

2 periodo 
Impegno orario 

spostamenti compresi 
dal mese di  al mese di 

 dalle alle Tipo di attività 

Lunedì    

Martedì    

Mercoledì    

Giovedì    

Venerdì    

Sabato    

Domenica    

 

3 periodo 
Impegno orario 

spostamenti compresi 
dal mese di  al mese di 

 dalle alle Tipo di attività 

Lunedì    

Martedì    

Mercoledì    

Giovedì    

Venerdì    

Sabato    

Domenica    
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