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Circolare n. 29        Olgiate C., 12 ottobre 2021 

             
 Agli studenti  
 Alle famiglie 
           Ai docenti 

Al personale ATA 
 

 

 
Oggetto: Studenti atleti di alto livello - Aggiornamento  

 
In riferimento alla circolare n° 14 relativa al “Progetto didattico Studente atleta di alto livello” si comunica che la 
sperimentazione è stata confermata anche per l’anno scolastico 2021-2022. 

Rispetto allo scorso anno scolastico è stato aggiornato l’elenco delle categorie di atleti che hanno diritto ad accedere 
alla sperimentazione (all. 2 – Tabella ministeriale).  

Si ricorda che possono accedere al progetto solo gli atleti affiliati al C.O.N.I (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o 
al C.P.I. (Comitato Italiano Paralimpico). Sono esclusi gli appartenenti agli enti di promozione sportiva o gli atleti che 
praticano attività all’estero. 

La procedura per la presentazione delle domande (già indicata nella circolare n° 14) è la seguente: 

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

al più presto la seguente documentazione: 

• Dichiarazione rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento (e non 

semplicemente dalla ASD di appartenenza) di appartenenza ad una delle categorie indicate nella tabella 

ministeriale riferita all’A.S. 2021-2022 (allegato 1 2) 

ATTENZIONE: nella dichiarazione rilasciata dal comitato regionale della federazione sportiva di appartenenza 

dovranno essere indicati:  

− Generalità dell’atleta 

− Società di appartenenza 

− Categoria di appartenenza rispetto alla tabella ministeriale allegata (importante!) 

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

cellulare e indirizzo e-mail) v. allegato 1: Richiesta di partecipazione alla sperimentazione didattica studente-

atleta di alto livello per l’a.s. 2021-22 

• Schema degli impegni settimanali di allenamento. 

• Calendario annuale degli impegni sportivi comprensivi di gare, trasferte, ritiri, allenamenti collegiali. 

• Eventuale altra documentazione. 

 

Il termine per la presentazione delle richieste è stato posticipato al 30 ottobre 2021. 

 

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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