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          Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

 

Oggetto: Progetto “Studente-atleta di alto livello” a.s. 2021/2022 

 

Con circolare prot. 2095 del 27/09/2021 il MIUR ha comunicato la conferma per il corrente anno 

scolastico del “Progetto didattico sperimentale studente-atleta di alto livello” introdotto con D.M. 10 

aprile 2018, n. 279.           

La finalità del progetto, nel riconoscere il valore dell'attività sportiva nel complesso della 

programmazione educativo-didattica della scuola dell'autonomia e al fine di promuovere il diritto allo 

studio e il conseguimento del successo formativo, tende a permettere a Studentesse e Studenti impegnati 

in attività sportive di rilievo nazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso 

la formulazione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP): possono presentare richiesta gli studenti-

atleti di alto livello che rientrino nelle tipologie riportate nell’Allegato 1 “Requisiti di ammissione al 

progetto”. 

 

Per inserire lo studente nel progetto la scuola dovrà ricevere entro il 21 ottobre 2021 alla mail 

istituzionale rmtf040002@istruzione.it una dichiarazione rilasciata da parte di uno degli enti 

indicati nell’Allegato 1 contenente: 

 documentazione attestante uno dei requisiti di partecipazione previsti dal progetto 

specificando a quale delle categorie ammissibili appartenga lo studente-atleta; 

 indicazione del nominativo del referente di progetto esterno (tutor sportivo) e della mail. 

Qualora l’attività sportiva si sovrapponga a quella delle lezioni scolastiche è necessario allegare alla 

dichiarazione l’orario degli allenamenti e/o delle competizioni già programmate. 

 

Il tutor scolastico sarà il Coordinatore di classe che verrà contattato dalla Segreteria Didattica, a seguito 

del ricevimento della documentazione suddetta, per la compilazione on line del Piano Formativo 

Personalizzato (PFP). 

Si allegano i “Requisiti di ammissione al progetto” (Allegato 1). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 
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