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Ai docenti 

Agli studenti e alle famiglie 

All’ufficio didattica 

Al DSGA 

Al Sito 

 

Oggetto: Progetto studenti-atleti di alto livello a.s. 2022/23 
 

Si comunica che, per l’anno scolastico in corso, il MIUR ha rinnovato il Progetto Studente-atleta di 

alto livello anno scolastico 2022/2023 (All.1) che mira a riconoscere il valore dell'attività sportiva 

nel complesso della programmazione educativo-didattica della scuola dell'autonomia e a 

promuovere il diritto allo studio e il successo formativo degli atleti di alto livello, permettendo 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). 

I requisiti di ammissione al Progetto sono riportati nell’allegato 2.  

Soggetti certificatori sono le Federazioni sportive o Discipline sportive associate e/o 

Comitati/Coordinamenti regionali dagli stessi delegati. Non sono considerate valide le certificazioni 

rilasciate dalle semplici società o associazioni sportive che non siano contemplati nelle tabelle 

ministeriali. 

 

Lo studente che intende accedere al presente progetto dovrà consegnare all’Ufficio didattica, entro 

e non oltre il 28 ottobre 2022, regolare attestazione da parte dei soggetti certificatori. Se non inclusi 

nella documentazione fornita dalla società sportiva, dovranno essere indicati anche i seguenti dati: 

nome e cognome, indirizzo e-mail e numero telefonico del responsabile nominato dalla società in 

qualità di tutor sportivo per il progetto in oggetto.  

Non verranno valutate le attestazioni pervenute oltre il termine di scadenza su riportato.  

L’Ufficio didattica trasmetterà la documentazione al Coordinatore di classe che, in collaborazione 

con il docente di Scienze motorie, valuterà la sussistenza dei requisiti per la presentazione della 

richiesta; in caso positivo, il Consiglio di classe redigerà il PFP.  

Successivamente la richiesta di ammissione al Progetto, unitamente alla documentazione,  verrà 

inserita su una specifica piattaforma del MIUR che la valuterà. L’ammissione effettiva al progetto 
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avverrà solo a seguito della valutazione positiva da parte del Ministero. Le famiglie riceveranno 

comunicazione sia in caso di esito positivo che negativo. 

Per gli studenti ammessi al progetto, le attività PCTO potranno comprendere gli impegni sportivi, 

sulla base di un progetto formativo personalizzato condiviso tra la scuola e l’ente, Federazione, 

società/associazione sportiva, riconosciuti dal CONI, che segue il percorso atletico dello studente.  

 

Si allega:  

1) CM 2359/2022 

2) Requisiti di ammissione al Progetto Studente-atleta di alto livello a.s. 2022-2023 

 

Il Dirigente Scolastico  
Immacolata Salvatore  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 D.lgs. n. 39/93) 

           

        


