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Circolare n. 189 

 

All’Albo d’Istituto  
Alle famiglie  

Agli alunni, ai docenti 
Sede Centrale 

                                                                                                                                         e Succursali 
 

Oggetto; Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello 
 
Anche per l’anno scolastico 2022-23 si rinnova il “Progetto didattico Studente-atleta di alto livello”, 
disciplinato con decreto ministeriale 10 aprile 2018, 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. 
La procedura di adesione si articola nelle seguenti fasi e operazioni:  

1. acquisire agli atti dell'Istituzione scolastica la documentazione attestante il possesso da 
parte dello Studente di uno o più requisiti sportivi rilasciata dagli Organismi Sportivi 
competenti;  

2. registrare l’Istituto scolastico e lo Studente atleta, secondo le indicazioni presenti nella 
sezione Documentazione della piattaforma; 

3. allegare l’attestazione del possesso dei requisiti sportivi di cui al punto 1;  
4. compilare esclusivamente online il Progetto Formativo Personalizzato (PFP) redatto dal 

Consiglio di Classe; 
5. eseguire il download del PFP, firmarlo digitalmente a cura del Dirigente scolastico (dopo 

aver acquisito agli atti della scuola le firme di tutte le componenti) allegarlo e procedere 
all’invio a chiusura della procedura di adesione;  

6. acquisire agli atti dell’Istituzione scolastica l’esito dell’esame della domanda, quale seguito 
dell’istruttoria condotta dall’Ufficio per le Politiche sportive scolastiche, esito che il sistema 
genera attraverso l’invio di una e-mail di validazione. 

La presentazione delle domande di adesione al Progetto per il corrente anno scolastico sarà 
possibile dal prossimo 15 settembre e resterà attiva sino al 30 novembre 2022. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Ciaccio Giuseppe. 
 

                                                                                             
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Domenico Di Fatta 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il 
documento cartaceo con firma autografa. 
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