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Prot. N. vedi segnatura       Agli Studenti interessati 

Alle Famiglie 

Al sito web 

Comunicazione n° 87 

 

Oggetto: Studente Atleta di Alto Livello a.s. 2022/23 

 

Si comunica che anche per il corrente a.s. 2022/2023 il nostro Istituto aderisce al “Progetto didattico 

sperimentale Studente-Atleta di alto livello”, con la finalità, nel riconoscere il valore dell’attività sportiva nel 

complesso della programmazione educativo-didattica della scuola dell’autonomia e nel promuovere il diritto 

allo studio e al conseguimento del successo formativo, di 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 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 nota 

ministeriale, se interessati, sono invitati ad inviare via mail entro le ore 12:00 del 26 novembre p.v.:  

1. 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;  

2. i dati (nome, cognome, telefono) del tutor sportivo che terrà i contatti col tutor scolastico individuato 

all’interno del Consiglio di Classe. 
 

Per maggiori informazioni consultare  

https://www.miur.gov.it/anno-scolastico-2022-2023  

Nota n. 2359 del 22-07-2022 
Allegato 1 - Requisiti di ammissione al progetto 
Allegato 2 - Format Enti certificatori 

 

                               Il Dirigente Scolastico 
 

                         Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
 
 
 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

https://www.miur.gov.it/anno-scolastico-2022-2023
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGSIP.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0002359.22-07-2022.pdf/6129cbbd-4dab-48fb-a2a1-50f6b51d3709?t=1658929936833
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALLEGATO+1+Requisiti+di+ammissione+al+progetto.pdf/40ee1261-280d-f6d7-4879-337cf325658a?t=1658929936205
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato+2+Format+Enti+certificatori.docx/b76820e2-ee63-3f04-9297-46a0dfe4e432?t=1658929936376
IIS Pizi Palmi Prot n. 0014913/2022 del 22/11/2022



 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. Pizi 

Palmi 

 

 
COMUNICAZIONE STUDENTE ATLETA DI ALTO LIVELLO 

 

IL SOTTOSCRITTO/A   

GENITORE DELL’ALUNNO/A  

NATO/A    IL      ISCRITTO/A ALLA CLASSE  SEZIONE  

LICEO____________________________  

COMUNICA 
 

CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO /A E’ UNO STUDENTE/ATLETA COME DEFINITO DALLA NOTA DEL MIUR N° 2359 

DEL 22/07/2022 AVENTE PER OGGETTO “Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno 

scolastico 2022/2023. Decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279”. 

 

DOMANDA DA INOLTRARE AL SEGUENTE INDIRIZZO     rcis019002@istruzione.it      ENTRO E NON OLTRE LE 

ORE 12:00 DEL 26/11/2022 

 

 

 

Data:   Firma   

 

 

ALLEGATI DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO DIDATTICA NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE E NON OLTRE IL 26 NOVEMBRE 2022: 
 

• Dichiarazione della Federazione Sportiva, discipline sportive associate o leghe di riferimento (o 

relativi comitati Regionali dalle stesse delegati), riconosciute dal CONI e CIP. 

• Attestazione Calendario agonistico e programma di allenamento. 

• Convenzione che dovrà regolare i rapporti tra la scuola e le associazioni sportive per il percorso 

PCTO che andrà a svolgere lo Studente Atleta. 

• Altro (qualora in possesso dello studente, convocazioni a Nazionali Assolute e/o Giovanili, 

convocazione a Raduni o Stage della Nazionale, ecc.) 

mailto:rcis019002@istruzione.it

