
 

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “G. TERRAGNI” - Olgiate Comasco 

COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 

MO 07.02 
 

Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.edu.it  
e-mail segreteria@liceoterragni.edu.it  - tel 031 946360 

p. 1 di 1 

 

     Circolare n. 9       Olgiate C., 16 settembre 2022  
            

 Agli studenti 
 Alle famiglie 

 E, p.c. Ai docenti  
  Al personale ATA 

 

Oggetto: Progetto didattico Studenti atleti di alto livello 

Anche per l’anno scolastico 2022-2023 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. 

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) in possesso dei requisiti indicati nella tabella ministeriale allegata 
(all. 1). 

Sono esclusi dalla sperimentazione gli atleti affiliati agli enti di promozione sportiva o associazioni non 
affiliate al C.O.N.I. Sono altresì esclusi gli atleti che praticano attività sportiva presso associazioni con sede 
all’estero. 

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 2022, la seguente 
documentazione: 

· Dichiarazione di appartenenza a una delle categorie riconosciute, rilasciata esclusivamente dalla Lega o 
dalla Federazione Sportiva di riferimento (usare apposito format – all. 3). 

· Modulo di richiesta opportunamente compilato (vedi all. 2). 

· Schema degli impegni settimanali di allenamento (vedi all. 2). 

· 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  
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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