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CIRCOLARE N.  085       

          
AGLI ALUNNI  

ALLE FAMIGLIE  

AI DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE  

p.c.  AI DOCENTI  

 AL PERSONALE A.T.A.  

  

 

OGGETTO: SPERIMENTAZIONE DIDATTICA STUDENTE-ATLETA DI ALTO LIVELLO PER 

L’A.S. 2022-23  - PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE  

 

Anche per l’anno scolastico 2022-2023 il Min. dell’Istruzione ha attivato la sperimentazione del 

“Progetto didattico sperimentale Studente atleta di alto livello”, disciplinato con il decreto ministeriale 10 aprile 

2018, n. 279, che ha la finalità di consentire a 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). Il Progetto è destinato a studenti-atleti di alto livello, individuati sulla base di specifici 

requisiti di ammissione (v. Allegato 1), iscritti ad Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. 

 Il Liceo,  nel riconoscere il valore dell'attività sportiva nel complesso della programmazione educativo-didattica,  

aderisce alla sperimentazione in oggetto e progetta una  personalizzazione del percorso didattico  per gli  studenti 

in possesso dei requisiti.  I consigli di classe individueranno le misure personalizzate che potranno sostenere 

gli alunni nel conciliare le attività di preparazione e partecipazione alle competizioni con il percorso scolastico, 

inoltre sarà effettuata la registrazione nella piattaforma ministeriale dedicata.  

Gli studenti consegneranno alla segreteria alunni al più presto e comunque  entro il 29.10.2022 :  

a) la documentazione attestante il possesso da parte dello Studente di uno o più requisiti sportivi contenuti 

nell’Allegato 1 alla presente circolare e rilasciata dagli Organismi Sportivi competenti con riferimento a 

ciascuna casistica. Al fine di uniformare il modello delle attestazioni sportive provanti il possesso dei 

requisiti di accesso al Progetto, e per facilitare le Istituzioni scolastiche nella comprensione delle 

attestazioni ricevute, per l’annualità 2022/23, il Ministero dell’Istruzione propone ai soggetti certificatori 

un modello univoco allegato alla presente circolare (Allegato 2), 

b)  il piano settimanale/ mensile  degli allenamenti e il  calendario delle gare (se esistente), con indicazione 

di eventuali periodi di interruzione, 

c) designazione del tutor sportivo da parte della società sportiva di appartenenza, 

Per qualsiasi informazione è possibile fare riferimento agli insegnanti di scienze motorie, contattabili anche 

via mail.  

 
Forlì, 01.10.2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Susi Olivetti 


