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Agli Studenti e alle loro Famiglie 
Ai    Docenti  
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito web 

 
Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico 2022/2023. 
Decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279 
 
Anche per l’anno scolastico 2022-2023 si rinnova il “Progetto didattico Studente-atleta di alto livello” disciplinato 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, in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), 
che ha come obiettivo il superamento delle criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico degli 
studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà che questi incontrano in termini di regolare frequenza delle lezioni, 
nonché in relazione al tempo che riescono a dedicare allo studio individuale. 
 
Anche per quest’anno, dunque, è possibile varare piani formativi personalizzati per gli studenti-atleti di alto livello, i 
quali, se intendono aderire al progetto, dovranno produrre e consegnare al coordinatore/coordinatrice la 
documentazione necessaria. Maggiori informazioni negli allegati alla presente. 
 
Ricordiamo che il Consiglio di Classe, oltre che decidere in merito alle misure che potranno consentire all’allievo/a atleta 
di coniugare il percorso sportivo con quello didattico, dovrà nominare il tutor scolastico (docente) che avrà il compito di 
seguire lo sviluppo del progetto formativo personalizzato dell’allievo/a. 
Sulla base della documentazione consegnata dall’allievo/a interessato/a al Coordinatore/Coordinatrice di classe, il 
Consiglio di Classe elaborerà le linee del Piano Formativo Personalizzato (PFP). 
Si pregano i docenti tutor/coordinatori di contattare la segreteria di competenza per l’inserimento dei dati e la 
validazione del progetto formativo, che, una volta steso e approvato dal CdC, sarà inviato alla famiglia per la 
sottoscrizione e infine alla firma del Dirigente Scolastico. 
 
La procedura per la presentazione delle domande di adesione al Progetto, ovvero la possibilità di inserire 
nominativi e progetti degli studenti/studentesse sull’apposita piattaforma ministeriale,  è aperta dal  15 
settembre e resterà attiva sino al 30 novembre 2022. 
 
Pertanto si invitano le famiglie e far pervenire la documentazione necessaria alla segreteria didattica di riferimento 
entro 30/10/2021 per consentire al Consiglio di Classe di elaborare e approvare il PFP che dovrà essere sottoscritto 
dalla famiglia, firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico e quindi inserito nella piattaforma ministeriale. 
 
                   Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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