Agli Alunni
Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti

Circ. n. 13
Oggetto: SPERIMENTAZIONE DIDATTICA STUDENTE-ATLETA DI ALTO LIVELLO
Si comunica che coerentemente con quanto stabilito dal D.M. 10 aprile 2018, n. 279, in attuazione dell’art.1, comma
7, lettera g) della Legge n.107/2015, anche per l’anno scolastico 2021/22 continua la sperimentazione del “Progetto
didattico Studente atleta di alto livello”.
Il progetto è rivolto agli studenti-atleti di alto livello che rientrino nelle tipologie riportate nell’ALLEGATO 1 alla
presente circolare. L’adesione, come per lo scorso anno scolastico, sarà effettuata mediante la presentazione di
un’apposita richiesta di ammissione, attraverso una procedura on-line che effettuerà la scuola.
Queste le tempistiche ai fini della partecipazione:
a. Acquisizione della scuola della documentazione rilasciata da parte di uno degli enti indicati
nell’ALLEGATO 1, attestante uno dei requisiti di partecipazione previsti dal progetto;
b. Le scuole accedono alla nuova piattaforma dedicata dalla pagina Politiche Sportive Scolastiche
del sito del ministero dell’Istruzione sezione Progetto Studenti Atleti di Alto Livello ed effettuano
le procedure di registrazione degli studenti atleti.
c. Le scuole ricevono la comunicazione di conferma, che sarà rilasciata dopo la validazione della
richiesta presentata.
Le domande pervenute saranno sottoposte all’approvazione della Commissione Ministeriale di cui all’art. 5 del D.M.
n.279/2018, composta da rappresentanti del MIUR, del CONI e del CIP.
Le Istituzioni scolastiche potranno inoltrare le richieste fino al giorno 30 novembre 2021, salvo il verificarsi di
particolari situazioni che impongano la maturazione dei requisiti per l’accesso al Progetto in un momento successivo
a quello della scadenza fissata.
Si evidenzia che l’accesso al progetto prevede l’approvazione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP) da parte
del Consiglio di classe, in ottemperanza ai requisiti specificati nel D.M. 279/2018. Il Consiglio di classe individuerà
uno o più docenti referenti 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.
Si invitano pertanto gli studenti-atleti interessati a fornire la documentazione necessaria entro venerdì 19
novembre 2021 consegnandola in segreteria.
Bergamo, 2 novembre 2021
Il Coordinatore Didattico
Prof.ssa Paola Ferrante
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