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CIRCOLARE INFORMATIVA N.   63    del  21  novembre 2020    

 

 

 

Ai docenti Coordinatori di classe 

         A tutti i docenti 

         Agli alunni e alle famiglie 

         Alla DSGA 

         Per la pubblicazione sul sito web 

         d'Istituto 

 

 

OGGETTO: attivazione del progetto didattico sperimentale “Studente Atleta di Alto Livello” e 

modalità di adesione al progetto stesso. 

 

Anche per quest’anno scolastico 2020/2021 continua la sperimentazione del “Progetto Didattico 

Studente Atleta di Alto Livello” disciplinato dal Decreto Ministeriale 10 Aprile 2018 n. 279, in 

attuazione dell’art. 1, comma 7, lettera g) della Legge 13 Luglio 2015 n.107. 

   

Il progetto è destinato a Studenti –Atleti di alto livello di tutte le scuole secondarie di secondo grado 

(statali e paritarie), individuati sulla base di specifici requisiti indicati nell’ALLEGATO 1.   

 

L’adesione al progetto da parte dell’Istituto Scolastico consente agli Studenti-Atleti di conciliare il 

percorso scolastico con quello agonistico, attraverso la formulazione, da parte del Consiglio di Classe, 

di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP). 

 

La procedura di presentazione delle domande resterà attiva fino al 5 Dicembre 2020 (salvo particolari 

casi che impongano la maturazione dei requisiti di accesso al progetto in data successiva alla scadenza 

fissata, casi per i quali dovrà essere inviata opportuna segnalazione da parte del referente scolastico del 

Progetto). 

 

Il PFP potrà essere attivato a conclusione della fase di adesione, anche in attesa della comunicazione di 

validazione.   

 

Nell’ambito della redazione del PFP si inseriscono anche i “percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” (PCTO). Pertanto è ammessa l’integrazione degli attuali PCTO con il PFP attraverso la 

definizione di traguardi formativi sia in termini di orientamento, sia in termini di competenze 

trasversali e/o professionali, a condizione che siano osservate le modalità di attuazione previste dalle 

disposizioni normative.   
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Tutte le attività inerenti al PFP devono essere certificate dal Consiglio di Classe, anche ai fini 

dell’ammissione all’anno scolastico successivo, ovvero all’Esame di Stato conclusivo del corso di 

studio (art. 3 del Decreto Ministeriale n. 279/2018).   

 

Si ricorda che per la registrazione degli alunni che faranno richiesta di attivazione del PFP per Studente 

Atleta di Alto Livello nella piattaforma MIUR dedicata è necessario comunicare alla Referente del 

progetto, Prof.ssa Pinzi Angela (pinzi@liceorodolico.it) le seguenti informazioni e certificazioni 

relative all'alunno: 

 

- certificazione emessa direttamente dalla Federazione Sportiva di riferimento e non dalla Società 

Sportiva in cui si allena l'alunno, nella quale si attesta che l'atleta rientra in uno dei parametri 

dell'ALLEGATO 1: "Requisiti di ammissione al progetto Studente atleta di alto livello a.s. 2020‐2021"; 

- nome, cognome, luogo e data di nascita, classe e codice fiscale dell'alunno; 

- nome e cognome del tutor scolastico (può essere nominato il docente di Scienze Motorie della classe) 

e relativa mail; 

- nome e cognome del tutor sportivo e suo indirizzo mail. 

 

Per la compilazione del PFP la novità di quest'anno prevede che il documento debba essere compilato 

online direttamente sulla piattaforma, dopo aver opportunamente inserito tutti i dati per la registrazione 

dell'alunno. Per la procedura seguiranno specifiche indicazioni. 

 

In riferimento alla presente l’Allegato 1 e la Nota Ministeriale nella quale sono riportate le indicazioni 

operative.   

 

La Referente del Progetto 

Prof.ssa Pinzi Angela 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Pierpaolo Putzolu)  
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93 

 


