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Agli studenti

Alle loro famiglie

Ai docenti

Al Sito WEB di istituto

Oggetto:
Richiesta di adesione Progetto Sperimentale didattica Studente-Atleta di alto
livello a.s. 2022/2023

Si rende noto a tutti gli studenti di questo Liceo che anche per l’anno scolastico
2022-2023 si rinnova per le istituzioni scolastiche  il “Progetto didattico Studente-
atleta di alto livello”  disciplinato con il decreto ministeriale  n.279 del 10 aprile
2018.

Il progetto sperimentale ha come obiettivo implementare il sostegno ed il supporto
alle scuole nella programmazione di azioni efficaci che permettano di promuovere
concretamente il diritto allo studio e il successo formativo degli studenti impegnati in
attività sportive agonistiche di alto livello.

Le istituzioni scolastiche potranno aderire al progetto di sperimentazione attraverso la
presentazione di un’apposita richiesta di ammissione che comprenda i nominativi
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degli studenti coinvolti, i quali dovranno quindi presentare domanda di
partecipazione corredata dalla documentazione necessaria.

Una volta iscritti al progetto, gli istituti secondari di secondo grado redigeranno per
gli studenti atleti di alto livello che rientrino nelle tipologie identificate secondo i
criteri riportati al termine di questa comunicazione, un Progetto Formativo
Personalizzato (PFP) che verrà approvato dal Consiglio di Classe, individueranno
un docente referente di progetto (tutor scolastico) e un referente di progetto esterno
(tutor sportivo) segnalato dal relativo organismo sportivo, dalla Federazione sportiva
o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento.

Il termine per la presentazione da parte dell'Istituto della domanda di partecipazione
al progetto, con la specificazione degli studenti coinvolti, è stato fissato dal MIUR nel
15 settembre fino al 30 novembre 2022

Si invitano quindi gli studenti che rispondano ai requisiti di ammissione a presentare
in Segreteria didattica entro i termini l'idonea certificazione che, come già specificato,
dovrà essere rilasciata solo ed esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione
Sportiva di riferimento (non dalle singole società di appartenenza).

REQUISITI DI AMMISSIONE AL PROGETTO
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALLEGATO+1+Requisiti+di+ammi
ssione+al+progetto.pdf/40ee1261-280d-f6d7-4879-337cf325658a?t=165892993620
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Scafati, 19/09/22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Domenico D’Alessandro)

La firma è omessa ai sensi dell’art.3, D.to Lgs.12/02/1993, n.39
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