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Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Circolare n. 102 

Oggetto: Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico 2022/2023. 

Si comunica che anche per il corrente a.s. 2022/2023 questa Istituzione Scolastica aderisce al “Progetto 
didattico sperimentale Studente-Atleta di alto livello”. 

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). 

Il Progetto didattico è destinato agli studenti atleti individuati sulla base di specifici requisiti contenuti 
nell’Allegato 1 (Requisiti di ammissione Progetto Studente-Atleta di alto livello a.s. 2022/2023) del decreto in 
oggetto, iscritti a istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie. 

Pertanto gli studenti-atleti che praticano attività sportiva ad alto livello e rientrano nelle casistiche della 
tabella allegata, se interessati, sono invitati ad informare il proprio docente di scienze motorie e 
inoltrare richiesta, debitamente firmata dai genitori con a corredo copia del documento di riconoscimento del 
genitore che ne fa richiesta , a  segreteriadidattica@veronatrento.it  entro e non oltre il  18 novembre 2022. 

La documentazione, firmata dal legale rappresentante, attestante il possesso da parte dello Studente di 
uno o più requisiti sportivi contenuti nella tabella rilasciata dagli Organismi Sportivi competenti con riferimento 
a ciascuna casistica. Utilizzare il modulo “Allegato 2 Format Enti certificatori” (allegato a questa circolare e 
reperibile dall’ultimo link). 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGSIP.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.00023
59.22-07-2022.pdf/6129cbbd-4dab-48fb-a2a1-50f6b51d3709?t=1658929936833 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALLEGATO+1+Requisiti+di+ammissione+al+progetto.pd
f/40ee1261-280d-f6d7-4879-337cf325658a?t=1658929936205 

https://www.miur.gov.it/web/guest/anno-scolastico-2022-
2023#:~:text=Allegato%202%20%2D%20Format%20Enti%20certificatori 

  Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Carta intestata ENTE CERTIFICATORE  

 

 

 

Su richiesta dell’interessato ai fini dell’adesione al progetto didattico sperimentale studente atleta di 

alto livello e sulla base dei requisiti sportivi indicati nell’allegato 1 alla nota di avvio del progetto per 

l’a.s. 2022/2023 

 

 

SI CERTIFICA 

 

che l’Atleta di seguito riportato/a soddisfa uno o più requisiti di ammissione al Progetto 

sperimentale Studente-Atleta (D.M. del MI n. 279/2018), per l’anno scolastico 2022-2023; 

 

 

 

COMITATO SPORTIVO DI RIFERIMENTO       CONI         CIP 

DISCIPLINA /SPECIALITA’SPORTIVA ___________________ 

 

 

 

ATLETA TUTOR SPORTIVO 

cognome nome 
luogo di 

nascita 

data di nascita 

gg/mm/aaaa 

requisito 

cognome nome e-mail  

(indicare il 

numero/i e la 

specifica del 

requisito) 

                

 

 

Data____________    FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

O SUO DELEGATO 

       ____________________________ 

Timbro Ente certificatore 

 

 
 

Il presente format deve essere:  

 trascritto su carta intestata dell’Ente certificatore;  

 firmato dal rappresentante legale o suo delegato; 

 munito del timbro dell’Ente certificatore; 

 scansionato se firmato in modalità  autografa o olografa, ovvero firmato digitalmente. 


