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A tutti gli studenti-atleti
A tutti i genitori degli studenti-atleti
Ai docenti dell’Ufficio Sport
A tutti i docenti dei Consigli di classe interessati
All’ufficio di Segreteria

e p.c.
all’albo R.E.
al sito web

Bolzano, 21 ottobre 2021
Oggetto:

Progetto didattico sperimentale Studente-Atleta di alto livello anno scolastico 2021/2022

Cari studenti-atleti,
Cari genitori interessati,
anche per l’anno scolastico 2021-2022, continua la sperimentazione del “Progetto didattico Studente Atleta di alto livello” –
secondo la disciplina individuata, 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 D.M. n. 279 del 10.04.2018 ha fornito alle istituzioni scolastiche l'opportunità di prendere parte ad un programma
sperimentale rivolto al supporto dei percorsi scolastici degli studenti-atleti di alto livello, con la finalità di conciliare il
percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP).
Il nostro liceo aderisce al programma di sperimentazione anche per questo anno scolastico, pertanto si invitano gli
interessati alla presentazione di domanda di partecipazione corredata dalla documentazione necessaria.
In allegato alla presente, si riporta quindi la Circolare ministeriale AOODGSIP n. 2095 del 27 settembre 2021 - Progetto
didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico 2021/2022 - e relativa tabella con i requisiti di
ammissione al progetto, documenti che gli studenti-atleti, i genitori e i docenti dell’Ufficio Sport e i docenti dei Consigli di
classe interessati sono invitati a leggere con attenzione.
Documentazione necessaria per l’eventuale ammissione al progetto:
1.
2.
3.

l'attestazione rilasciata dalla Federazione Sportiva o dalla Lega professionistica di riferimento che specifichi il possesso
di uno o più requisiti di ammissione;
l'indicazione del proprio Tutor sportivo su carta intestata della Società sportiva con relativo indirizzo mail e recapito
telefonico;
Calendario delle competizioni sportive e degli allenamenti.

Le certificazioni la domanda e il calendario devono essere consegnate tramite mail all’indirizzo: toniolosport@gmail.com
entro e non oltre Lunedì 15 novembre 2021, riportando per oggetto: Studente-atleta “Cognome Nome”- classe - sezione.

La scadenza deve essere tassativamente osservata per permettere ai docenti dell’ufficio Sport di verificare la correttezza e
la completezza dei documenti presentati e ai Consigli di classe di appartenenza e al Dirigente scolastico di rispettare tutti gli
adempimenti successivi.
Ringraziando per l’attenzione e per la consueta collaborazione, si porgono
Cordiali saluti
Il Dirigente scolastico
- prof. Esio Zaghet -

Si allega:
→
→

Circolare Ministero dell’Istruzione AOODGSIP n. 2095 del 27.09.2021 - Progetto didattico sperimentale Studente-atleta
di alto livello anno scolastico 2021/2022
Allegato 1 - Requisiti di ammissione al progetto Studente - atleta di alto livello a.s. 2021-2022
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